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INTRODUZIONE 
 
Questo lavoro è il tentativo di raccogliere tutte le informazioni riguardanti l’arte 

figurativa della Chiesa di San Pietro di Vulpiate, meglio conosciuta come Santuario del 

Varallino, confrontandola con la tipologia dei Sacri Monti e analizzandone similitudini 

e differenze. In molti si sono concentrati ed hanno analizzato singoli elementi figurativi 

che si trovano all’interno della chiesa e fanno parte del suo apparato decorativo, ma mai 

nessuno ne ha dato una visione complessiva. L’obiettivo di questa tesi è, invece, proprio 

quella di raccogliere tutto questo materiale per darne una visione completa e più precisa. 

Non vuole comunque essere una semplice raccolta di testi già pubblicati, ma bensì si 

propone, proprio a partire da questi testi, di riorganizzare il materiale sin qui edito, per 

presentare uno studio che illustri l’aspetto pittorico e scultoreo del santuario nella sua 

interezza. 

 

Il testo si sviluppa su quattro capitoli, ognuno dei quali è suddiviso in paragrafi. In 

particolare, il primo capitolo riguarda i cenni storici ed i riferimenti stilistici della chiesa 

del Varallino, soffermandosi sull’ipotetica ricostruzione di ciò che c’era prima nel sito 

dove ora sorge la chiesa, sull’errata attribuzione del progetto della chiesa a Pellegrino 

Tibaldi e sulle affinità e differenze di detta chiesa con i Sacri Monti. Nel secondo 

capitolo si ha invece una prima sommaria descrizione della struttura architettonica e 

dell’apparato decorativo della chiesa, con particolare attenzione alla ricostruzione 

cronologica degli avvenimenti. Nel terzo capitolo si passa ad analizzare 

minuziosamente l’apparato decorativo della chiesa, attraverso delle schede che ne 

permettano una più facile consultazione. Infine, il quarto capitolo si compone di due 

appendici: la prima documentaria, con la trascrizione di gran parte degli atti depositati 

all’interno dell’Archivio Parrocchiale di Galliate; la seconda storica, con un breve 

excursus sulla vita dei principali artisti che hanno lavorato all’interno della chiesa.   

 

Si è scelto questo argomento perché si pensa che il contenuto di questa chiesa permetta 

un approccio particolare ai racconti del Vangelo, tanto che l’insieme può definirsi “un 

vangelo iconografico di espressiva immediatezza”1. Le statue permettono 

                                                           
1 CARDANO R., Il Varallino di Galliate. Un santuario mariano in pianura che ricorda i Sacri Monti, in L. 

CERUTTI e F. MATTIOLI CARCANO (a cura di), I Sacri Monti raccontati, Atti del convegno di studio di 
Orta San Giulio, 6-8 novembre 1998, Orta San Giulio 1999, pag. 185 
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all’osservatore di immedesimarsi in esse e di entrare così a far parte della scena, 

provando effettivamente sentimenti simili a quelli che devono aver provato i 

protagonisti del racconto evangelico. Bisognerebbe considerare il Varallino come un 

percorso formativo e catechetico in linea con il modello dei Sacri Monti, un luogo che 

ha insegnato, che insegna e può insegnare ancora molto, oltre che considerarlo come 

uno dei beni culturali più importanti della cittadina di Galliate, insieme al Castello 

Sforzesco, all’edificio del Municipio e alla Chiesa Parrocchiale, con tutta una miriade di 

altre piccole e medie chiese cui fanno capo.  
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Capitolo 1: La chiesa di San Pietro di Vulpiate o Varallino: cenni 

storici e riferimenti stilistici 

 
In questo primo capitolo vengono affrontati i temi preliminari per comprendere e capire 

appieno la chiesa di San Pietro di Vulpiate, meglio conosciuta come Santuario del 

Varallino. Inizialmente si è cercato di rintracciare, nelle fonti documentarie, le 

scarsissime notizie sull’abitato di Vulpiate ed eventuali notizie riguardo la fondazione 

della chiesa originaria. Successivamente si è passati a rivedere brevemente 

l’attribuzione del progetto della chiesa a Pellegrino Tibaldi, scoprendo che in realtà è 

un’ipotesi improbabile visto che, negli anni ai quali si fa risalire il progetto della chiesa, 

egli stava lavorando in Spagna presso la corte reale. Infine questo primo capitolo si 

conclude con l’analisi delle caratteristiche principali dei Sacri Monti, la descrizione di 

quelli più importanti e una breve comparazione tra la chiesa del Varallino e i Sacri 

Monti, sottolineandone affinità e differenze.  

 

1.1 Le ipotetiche origini storiche della chiesa del Varallino: dall’abitato 

di Lupiate alla “chiesetta ottagonale” 

 
Si conosce ben poco riguardo le origini della chiesa di San Pietro di Vulpiate, la futura 

chiesa del Varallino. Le prime notizie attendibili infatti risalgono al 1590, anno in cui il 

vescovo Cesare Speciano si reca nella Parrocchia di Galliate per una visita pastorale1. 

Che cosa ci fosse prima di quell’anno è difficile stabilirlo con esattezza, sia per 

mancanza di fonti che per scarsità di notizie. 

Di sicuro sappiamo che in un documento risalente al periodo tra l’830 e l’848 d. C. gli 

insediamenti dell’Ovesticino (come Galliate Vecchio, Cameri, Brinate, Berconate, 

Trecate e Lupiate, quest’ultimo menzionato per la prima volta proprio in questo 

documento) vengono tutti nominati e riconosciuti come ville, cioè villaggi abitati da 

uomini liberi che vivevano di coltivazione estensiva2 (fig. 1). In questa zona, nessuno di 

questi piccoli centri abitati  manteneva una posizione di privilegio rispetto agli altri; ma 

proprio in questo periodo di dominazione carolingia vengono compiuti nuovi processi di 

                                                           
1 Archivio Vescovile di Novara, 1590, Visite pastorali alla Parrocchia – Vescovo Cesare Speciano,  
2 ANDENNA G., Galliate in età medievale, in Il castello di Galliate nella storia del borgo, Novara 1996, 
pag. 9 
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riorganizzazione territoriale e agricola che portano ad una trasformazione e 

differenziazione dei centri abitati3. Con queste riforme il territorio viene diviso in due 

parti: alcuni villaggi rientrano in proprietà di privati cittadini, mentre altri, come 

Galliate Vecchio e Lupiate, rimangono semplici villaggi. Questo accade proprio perché 

questi villaggi erano abitati da liberi homines, cioè uomini liberi, piccoli proprietari 

terrieri che impedivano di fatto la creazione di ampie proprietà signorili alla base del 

nuovo sistema curtense. Questi uomini durante gli ultimi decenni del IX secolo 

attraversano però una duratura crisi sociale, politica ed economica, una crisi che investe 

il loro intero mondo, almeno per come lo conoscono loro. I primi re d’Italia però, in 

particolare Berengario I, si sforzano di favorire questi gruppi sociali di liberi, in modo 

da organizzare, anche a livello locale, una difesa contro i pericoli interni ed esterni 

(Saraceni ed Ungari)4. Ed è proprio grazie alla figura di Berengario I che nasce e si 

sviluppa in questa zona il complesso fenomeno dell’incastellamento, di cui Galliate ne è 

un esempio lampante.  

È datato 19 luglio 911 il diploma che Berengario I5 emana in approvazione della 

richiesta di ventitré uomini liberi di Galliate e cinque di Berconate per costruire un 

castello (edificato nella zona di Santa Maria della Scaglia). Essi chiedevano il permesso 

per costruire questo edificio fortificato sulle loro terre, in modo da potersi difendere 

dalle scorrerie dei popoli barbari e dagli attacchi degli avversari del sovrano. Il re 

approva la richiesta, aggiungendo che il castrum avrebbe dovuto essere circondato da 

fossati, difeso da palizzate e con merli e bertesche6. In questo modo il re estendeva la 

sua protezione, ma anche la sua influenza, sulla comunità castellana di Galliate 

Vecchio, garantendo ai liberi una vita più tranquilla e sicura7. Questo primo esempio di 

fortificazione dà origine ad un processo di omologazione che porta, tra il 911 e il 915, 

alla creazione dei nuovi castelli di Cameri, Pernate e Terdobbiate, sull’esempio di 

quello di Galliate. Tutto questo succede a scapito dei piccoli villaggi limitrofi, tra i quali 

                                                           
3 ANDENNA G., Le radici storiche dell’Oltreticino (sec. X-XV), Atti del convegno “Territorio società lingua” 

- Il medio Ticino (Galliate, Trecate, Cameri, Romentino), 15 dicembre 1984, pag. 12 
4 ANDENNA G., Galliate in età medievale, cit., pag. 10 
5 Si è per molto tempo ipotizzato che questo diploma potesse essere datato 19 luglio 940 (DCCCCXL), 

poiché sul manoscritto originale la I di 911 (DCCCCXI) si prolungava verso l’alto, mentre la parte 
sottostante era fortemente danneggiata. Questo però non era possibile in quanto Berengario morì a 
Verona nel 924, dunque non era possibile che emanasse un diploma nel 940. (CARDANO R., Il diploma 
di Berengario I del 19 luglio 911, in Mille e cento anni fa. Il castello di Galliate, Gruppo Dialettale 
Galliatese, 2011, pag. 11).  

6 ANDENNA G., Galliate in età medievale, cit., pag. 11 
7 Ibidem 
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il nostro Vulpiate: i nuovi centri fortificati attraggono gli abitanti di questi piccoli 

villaggi, che intorno all’anno Mille finiscono per scomparire8.  

Lupiate o Vulpiate (ma è attestata anche la forma Olpiate o Ulpiate) era dunque 

l’insediamento alto-medievale che sorgeva dove ora c’è la Chiesa del Varallino. Questo 

toponimo è già presente in alcuni documenti del 911 dove si legge “in loco et fundo 

lupiate”9, segno che a quella data l’abitato esisteva già. In un altro documento datato 

maggio 966, dunque anni dopo la concessione di Berengario I, si legge “Oggero del fu 

Guinigiso di Cameriano vende beni in Galliate ad Analberto del fu Amelberto…maggio 

966…in loco et fundo lupiate et in eius territorio”10. Vulpiate doveva ancora esistere nel 

giugno del 970 visto che un documento di quell’anno recita “Oggero di Cameriano 

vende beni ad Amelberto di Galliate…giugno 970…in finitima de lupiate”. Le 

attestazioni del toponimo continuano nel settembre 1012, in quanto in un documento si 

legge “Leone e Giovanni del fu Giovanni danno alla chiesa di Novara in persona del 

vescovo Pietro una pezza di terreno sul territorio di Lupiate…settembre 1012…in loco 

et fundo lupljate”. Cambia il modo di scrivere tale nome, ma la questione resta la stessa: 

vengono venduti beni o terreni posti nel territorio di Vulpiate. Se a questa data tale 

territorio fosse ancora abitato o fosse già stato abbandonato dai suoi abitanti, che gli 

preferirono la nuova e meglio difesa Galliate Vecchio, questo non possiamo saperlo. Di 

sicuro però sappiamo che la zona veniva ancora riconosciuta e chiamata con il toponimo 

antico. Al 14 ottobre 1081 risale l’ultima attestazione antica di questo territorio: 

“Bellardo del fu Godemperto vende ad Arialdo, prete, del fu Lanfranco, una pezza di 

terreno sul territorio di Lupiate, presso Galliate, e Domenica, moglie di Bellardo, 

rinunzia ad ogni sua ragione su detta pezza di terreno a favore di esso prete…14 

ottobre 1081…in loco et fundo galiate in versura ubi dicitur lupiate”.  

Il toponimo Vulpiate però ricompare in età moderna, a partire dal 1434, all’interno dei 

registri quattrocenteschi delle “Accuse e Condanne”: “ad viam lupiate…a mane terra 

ecclesie sancti petri de lupiate”11. Qui viene attestata dunque anche la presenza della 

chiesetta primitiva dedicata a San Pietro. Nel settembre 1436 vengono rinominate 

insieme la località e la chiesetta: “in teratorio Galiate ubi dicitur ad sanctum Petrum de 

                                                           
8 CARDANO R., Il diploma di Berengario I, cit., pag. 5 
9 Galliate com’era. Gajà d’una bòta, Gruppo Dialettale Galliatese, 1998, pag. 136 
10 Le carte dell’Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara, II: (1034-1172), a cura di GABOTTO F., 

BASSO G., LEONE A., MORANDI G. B., SCARZELLO O., Pinerolo 1915 (Biblioteca della Società Storica 
Subalpina, 79). Tutte le informazioni riguardo l’attestazione del nome Vulpiate nei documenti fino al 
1081 sono state tratte da questo scritto. 

11 Archivio Comunale di Galliate, 1434, Accuse e Condanne 
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Lupiate”12. L’ultima attestazione documentaria della località associata alla chiesetta 

risale al 1444: “in teratorio galiate ad viam lupiate…a mane terra ecclesie sancti petri 

de lupiate”13. Per avere la prima notizia certa della costruzione della chiesa bisogna 

però aspettare il 1593, quando il vescovo Carlo Bascapè va in visita nella parrocchia di 

Galliate e durante la sua visita dice che “si faccia stabilire il disegno di San Pietro 

dell’Olpiate da essere approvato da Noi, et in tanto si cinga d’un calcello l’altare”14. 

A questo punto, è chiaro che le informazioni sulla villa di Vulpiate e ciò che la riguarda, 

in particolare la primitiva chiesetta dedicata a San Pietro, sono scarse e di difficile 

interpretazione. L’ipotesi più probabile è che inizialmente esisteva il piccolo villaggio 

di Vulpiate, che aveva un proprio cimitero e una propria chiesetta, dedicata a San 

Pietro15. All’interno di questa chiesetta, della cui architettura e storia non sappiamo 

nulla, viene dipinta, su una parete da un anonimo e sconosciuto pittore in un momento 

non meglio definito tra Quattrocento e Cinquecento, l’immagine della Madonna con 

bambino. Non sappiamo esattamente cosa sia successo al chiesuolino quando la villa di 

Vulpiate viene abbandonata dai suoi abitanti in favore di Galliate Vecchio: potrebbe 

essere caduta anch’essa in disuso o forse qualcuno ha continuato comunque a prestargli 

cure ed attenzioni, tanto da permetterle di sopravvivere per i successivi trecento anni di 

“silenzio”16. In questi trecento anni di silenzio, l’unica informazione che si può cogliere 

è che ad un certo punto viene edificata una “chiesetta ottagonale” (nella zona dove 

attualmente sorge la Cappella Maggiore o Presbiterio), ma anche qui i dubbi sono più 

numerosi delle certezze poiché il riferimento alla “chiesetta ottagonale” va attribuita al 

tesoriere Diana, che ne parla nel Settecento, dunque molti secoli dopo: quando avviene 

questo cambiamento? La chiesetta ottagonale è costruita ex novo o viene trasformata 

semplicemente la struttura precedente? Chi è che commissiona questo lavoro? L’unico 

elemento che continua a “viaggiare nel tempo e nello spazio” e a rimanere costante 

durante tutti questi secoli è l’immagine con l’affresco della Madonna con bambino, dal 

quale prenderà vita il Santuario del Varallino.  

 

                                                           
12 Galliate com’era. Gajà d’una bòta, Gruppo Dialettale Galliatese, 1998, pag. 136 
13 ACG, 1444, Accuse e Condanne 
14 AVN, Visite pastorali alla Parrocchia, 1593 – Vescovo Carlo Bascapè,  
15 A quell’epoca, non era insolito trovare chiese cimiteriali che portavano la dedicazione a San Pietro, 

anzi era una consuetudine normale. Successivamente, il nome di San Pietro viene legato a quello di 
San Paolo, apportando modifiche alla dedicazione di molte chiese.  

16 Effettivamente nelle fonti documentarie c’è un salto di più di trecento anni (dal 1081 al 1434), durante 
i quali non si trovano informazioni riguardo la chiesa o l’abitato di Vulpiate.  
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1.2 Affinità e differenze della chiesa del Varallino con i Sacri Monti 

 
A differenza di Santuari, Viae Crucis e Calvari, che si diffondono un po’ in tutto il 

territorio europeo, i Sacri Monti si sviluppano solo nell’Italia settentrionale e solo in 

un’area circoscritta, in particolare nel territorio piemontese e lombardo, per ragioni 

legate prima di tutto al percorso e alla suggestione data dal paesaggio oltre che, in tempi 

successivi, perché divenuti strumenti della Controriforma (e dunque più agilmente 

posizionati nelle “zone di confine” con gli altri Stati). Anche per i Sacri Monti si 

possono delineare dei caratteri comuni, sistematici in tutti i progetti che hanno portato 

poi alla realizzazione dei diversi complessi religiosi, legati tra loro da uno specifico 

paesaggio culturale territoriale17.  

Un Sacro Monte è prima di tutto un percorso che si sviluppa tra edifici isolati, cappelle 

dal ricercato disegno architettonico, al cui interno vengono collocati gruppi scultorei a 

grandezza naturale, che narrano fatti della Bibbia o del Vangelo, del Rosario o della vita 

dei Santi, circondati da scenografie pittoriche18. Questi percorsi rispecchiano, più in 

piccolo, quelli che i pellegrini erano soliti compiere per raggiungere i luoghi santi della 

Palestina19.  

Nel Medio Evo il pellegrinaggio era un evento molto importante nella vita religiosa del 

fedele, il quale aveva l’occasione di partecipare attivamente e con particolare intensità 

alla riscoperta degli episodi sacri20. A causa di problemi politici, economici e sociali 

dovuti all’indebolimento dell’influenza occidentale in Oriente in seguito alla caduta 

dell’Impero Romano d’Oriente (1453) e all’espansione della potenza turca, diventava 

sempre più difficile e pericoloso spostarsi e raggiungere Gerusalemme e la Terra Santa. 

Pratiche sostitutive nascono proprio per permettere ai fedeli di continuare questa pratica 

del pellegrinaggio in piena sicurezza. “La miniaturizzazione dei percorsi, d’altronde, era 

consigliata dalla riscontrata impossibilità, nei pellegrinaggi in Terra Santa, di conciliare 

lo stress fisico con l’intensità sperata di esperienza mistica, date le distanze da 

percorrere, il calore del clima, le varie pratiche di culto da compiere. […] Esistevano 

inoltre infiniti elementi di disturbo, la compresenza di culti diversi, i mercanti, i 

                                                           
17 Luoghi e vie di pellegrinaggio. I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, catalogo mostra, a cura di 

FONTANA F., LODARI R. e SORRENTI P., Villanova Monferrato 2004, pag. 7 
18 Ibidem 
19 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, misura ed Ars Memoriae, in AA.VV. Primo Convegno 

Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, pag. 40 
20 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 9 
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guardiani da calmare con mance, o la frustrazione degli edifici chiusi, altrettanto 

numerosi che quelli aperti”21. È in questo contesto di pratiche sostitutive che, verso la 

fine del Quattrocento, nasce l’idea del Sacro Monte come Nuova Gerusalemme: qui 

viene riprodotta in scala minore la topografia dei più importanti centri della Palestina, 

come Gerusalemme, Nazareth e Betlemme. Questa topomimesi avviene soprattutto 

riproducendo fedelmente le planimetrie e le strutture interne di edifici o vari ambienti 

come templi o case, più difficilmente si assiste ad una precisa ricostruzione integrale 

delle strutture22. Le cappelle infatti non sono soltanto dei contenitori in muratura per le 

scene bibliche, ma assumono caratteri architettonici e scenografici riferibili ad edifici 

effettivamente esistenti a Gerusalemme (tempio dove viene presentato Gesù, palazzo di 

Caifa) o in altri luoghi sacri come Betlemme (Stalla dove nasce Gesù) o Nazareth (Casa 

in cui avviene l’Annunciazione dell’Angelo a Maria e l’infanzia di Gesù). Solitamente 

queste cappelle sono edifici a pianta centrale: circolare o poligonale, meno spesso a 

pianta quadrata e spesso presentano un piccolo portico o pronao, in modo che il 

pellegrino possa ripararsi23. 

Vera Comoli Mandracci distingue tre momenti cruciali circa la formazione e la 

trasformazione dei Sacri Monti: il primo momento, risalente agli ultimi anni del 

Quattrocento,  riguarda l’”invenzione del tipo” 24, cioè del Sacro Monte come Nuova 

Gerusalemme, meta di nuovi pellegrinaggi in sostituzione di quello, non più 

realizzabile, in Terra Santa; un secondo momento, che si rileva tra Cinquecento e 

Seicento, è quello riferibile alla fase di maturazione e assimilazione di questo modello 

quattrocentesco e si collega più saldamente alle decisioni prese nel periodo della 

Controriforma: si procede con una “profonda destrutturazione sia delle strutture fisiche 

e dei loro contenuti emblematici, sia della organizzazione funzionale di specifici fulcri 

religiosi territoriali preesistenti”25 facendo prevalere “la ristrutturazione pianificata 

entro il modello riformista”26; l’ultimo momento, che si riscontra nel Settecento e per 

tutto l’Ottocento, riguarda soprattutto “l’obsolescenza degli originari contenuti di rigida 

                                                           
21 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, cit., pag. 46 
22 GENTILE G., Motivi iconografici del Sacro Monte di Varallo: fonti e documenti, in AA.VV. Primo 

Convegno Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 220 
23 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 35 
24 Tutte le informazioni inerenti le tre fasi di formazione e trasformazione dei Sacri Monti sono tratte da 

COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio della riforma, in 
AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, pp. 
83-89 

25 Ivi, pag. 83 
26 Ibidem 
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propedeusi religiosa”27: è un momento che si prolunga nel tempo e coinvolge in modo 

diversificato le singole strutture, la cui ristrutturazione si riallaccia a quella di centri 

religiosi antichi, dando vita alla nuova tipologia religiosa dei Santuari. Nel Quattrocento 

il primo Sacro Monte sorge a Varallo Sesia e nasce con il preciso scopo di affrontare il 

problema della salvezza, che richiama a sé l’idea di pentimento attraverso pellegrinaggi, 

cerimonie religiose, offerte in denaro e più in generale atti di pietà che potessero 

riscattare le anime dei peccatori. Questo modo di pensare era tipico del Medioevo e si 

protrae fino al Cinquecento, quando è ancora utilizzata la “giustificazione per fede o per 

opere”. Nel secondo momento, tra Cinquecento e Seicento, non ci si limita solo a 

completare delle preesistenze, ma si attua una vera e propria reinvenzione di 

quest’organismo religioso progettando architetture “di puro manierismo inserite in un 

contesto planimetrico al massimo razionalizzato” e segnando la piena connessione tra 

l’elemento urbanistico e quello ambientale. L’utilizzo di temi precisi e ricorrenti 

corrisponde poi ad altrettanti dogmi che la Chiesa riformata si trovava ad affrontare: i 

misteri vengono rivisti e riproposti come una realtà da schematizzare, seguendo un 

rigoroso senso logico e cronologico. Lo scarto tra le strutture create nel Quattrocento e 

quelle successive sta nel fatto che le prime sorgono con lo scopo di evocare i Luoghi 

Santi cercando di toccare anche la sfera dell’emotività, mentre le seconde sorgono 

“aderendo soprattutto all’intento di polarizzare in precisi fulcri territoriali una 

propedeusi religiosa legata alle tesi dogmatiche della Chiesa post tridentina”. A questo 

scopo, tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, molti centri di 

pellegrinaggio religioso preesistenti vengono trasformati, ottenendo una nuova 

prospettiva d’uso e un nuovo programma organizzativo. A metà Seicento poi, il 

rinnovamento istituzionale e religioso della Chiesa era ormai giunto ad una fase 

sufficientemente compiuta, tanto che la tipologia dei Sacri Monti, che per tutto il 

Cinquecento era stata strumento diretto della Controriforma, perde tutto il suo interesse 

agli occhi delle alte gerarchie ecclesiastiche, più propense ora a sviluppare la tipologia 

dei Santuari. E così le strutture dei Sacri Monti affrontano una nuova fase di 

rinnovamento che perdurerà per tutto il Settecento e oltre. 

La particolarità dei Sacri Monti è che costituiscono una sorta di complesso integrato di 

arte, architettura e natura, contenendo al loro interno moltissime statue e affreschi. 

Giampiero Vigliano li definisce così: “Il Sacro Monte è una città religiosa particolare 

                                                           
27 Ibidem 
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che sorge in una data epoca storica, che vive la sua stagione felice per poi decadere 

nell’animo della gente, quindi nell’uso, tant’è che ne sopravviene o se ne sfiora 

l’abbandono. Resta sempre, tuttavia, una città d’arte, di cultura: l’espressione forse 

irripetibile di un tempo. Arte povera, rozza, prettamente contadina in alcuni casi; arte 

trionfale, gagliarda nella globalità delle sue manifestazioni, in altri casi. Architettura, 

scultura, pittura, scenografia, decorazione, teatro: il Sacro Monte è tutto questo, insieme 

alle turbe di popolo che per secoli hanno ravvivato di canti e preghiere ogni angolo della 

sua struttura”28. E queste opere d’arte sono inserite in paesaggi naturali come colline, 

foreste e laghi29. I siti scelti vengono selezionati proprio perché il loro ambiente naturale 

è incontaminato, puro, oltre che in posizione più elevata rispetto al territorio che li 

circonda30. Il panorama è anzi uno degli elementi principali: tutti i Sacri Monti sono 

collocati in zone da cui si possono ammirare panorami bellissimi, che si colgono da 

particolari punti elevati o da linee (come piazzali o strade) aperte sulla vastità della 

pianura, del lago o della valle sottostante31. Per alcuni questi complessi sono come “una 

sacra rappresentazione impietrita nella terracotta”32, definizione molto valida per ciò 

che riguarda l’interno delle cappelle, ma non per tutto il quadro d’insieme, visto che tra 

una cappella e l’altra sono numerosi gli spazi lasciati liberi, in modo che il percorso 

verso la meta sia rallentato ed il pellegrino abbia il tempo necessario per meditare, per 

interiorizzare il profondo pensiero creatosi grazie alla visione di questi “episodi”. 

Antropologicamente parlando, il pellegrinaggio è visto come un qualcosa che cambia il 

pellegrino, lo “trasforma” nel profondo: è un momento di grazia, di guarigione 

spirituale o anche solo un modo diverso per stare con gli altri ed aprirsi al prossimo33. 

Nell’Italia settentrionale questo fenomeno ha raggiunto il suo livello più alto di 

espressione, realizzando la perfetta integrazione tra architettura, belle arti, paesaggi di 

notevole bellezza e un profondo significato religioso34.  

Per alcuni storici i Sacri Monti sono sorti da un progetto comune, “un ampio disegno, 

consapevole e mirato, di sacralizzazione della montagna”35, e infatti i documenti 

                                                           
28 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, in AA.VV. Primo Convegno 

Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 79 
29 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 15 
30 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, cit., pag. 76 
31 Ivi, pag. 77 
32 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, cit., pag. 47 
33 DEL MONTE A., Per una teologia del Sacro Monte: linee introduttive, in AA. VV. Primo Convegno 

Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, pag. 55 
34 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 15 
35 Ivi, pag. 17 
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dimostrano la presenza di norme precise che stabilivano una prassi comune, una regia 

generale. Il concetto di base infatti era che, una volta presa la decisione di creare in un 

determinato ambiente un Sacro Monte, bisognava poi attenersi a regole precise riguardo 

l’ideazione, la progettazione e l’esecuzione dello stesso. I punti focali che rimangono 

fissi in tutti i sistemi religiosi di monte e itinerario sono due: la “volontà di 

ricostruzione topo-mimetica dei luoghi della vita di Cristo, dove si erano compiuti i suoi 

misteri”36 e il fatto che la “topomimesi si rende più concreta e tangibile in quanto 

costruita attorno alle reliquie ed agli oggetti portati dalla Terra Santa”37. È per questo 

che i primi Sacri Monti vengono identificati come Nuove Gerusalemme, per spiegare 

come realtà e sua riproduzione si completino perfettamente. Questo però non deve far 

pensare che i Sacri Monti siano strutturalmente tutti uguali: cambiano infatti le forme 

degli edifici, le storie narrate e anche lo stesso percorso devozionale che si snoda in 

modi e luoghi diversi. Ad esempio, la superficie del percorso da seguire può essere 

lastricata, acciottolata o un semplice sentiero che si addentra nella foresta montana. Ma 

è caratteristica comune di tutti questi itinerari terminare con un edificio, solitamente 

dall’architettura molto più complessa degli altri (ricca di elementi decorativi, 

dall’ampiezza maggiore e che risalta rispetto le più lineari e semplici architetture delle 

cappelle), che determina un luogo nel quale “l’esperienza spirituale, emozionale ed 

estetica raggiunge il massimo della complessità”38. 

Altra caratteristica comune a tutti i Sacri Monti è che, per loro stessa definizione, si 

sviluppano in zone montuose o comunque in zone immerse e circondate da paesaggi 

naturali, quasi sempre con declivi scoscesi; questa scelta non è casuale poiché prima di 

tutto si collega al tema della Montagna Sacra, del Mons associato a Dio39 e in secondo 

luogo è di per sé un ambiente impervio e faticoso da raggiungere, l’ideale per un 

percorso devozionale o di pellegrinaggio. La montagna biblica per eccellenza è il Sinai: 

arido, scosceso, maestoso, esso è il tempio della Rivelazione, un luogo trascendente 

dove si rivela l’inaccessibile e nel quale riconosciamo Mosè come primo pellegrino40. 

Dunque, anche se l’ambiente montano si discosta molto dalla topografia palestinese, 

arida e rocciosa, rimane la miglior scelta nella quale realizzare la strada di Cristo: Dura 

                                                           
36 LONGO P. G., Il Monte e l’itinerario nel Sacro, cit., pag. 59 
37 Ivi, pag. 60 
38 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 27 
39 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, cit., pag. 42 
40 DEL MONTE A., Per una teologia del Sacro Monte: linee introduttive, cit., pag. 51 
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via est? Christi est, ossia La strada è dura? È quella di Cristo41. La montagna inoltre, 

tradizionalmente, è anche simbolo di meta spirituale: durante il percorso, il pellegrino 

entra in contatto con il proprio spirito e con Dio e la cima della montagna è la meta 

finale, la massima espressione di coesione tra il proprio spirito e Dio. La montagna è il 

simbolo dell’uomo che, attraverso un percorso, raggiunge Dio in cielo. Infine, l’epoca 

in cui sorgono i Sacri Monti è anche il periodo nel quale la figura del paesaggio 

montano entra a fare parte di esperienze estetiche come pittura, poesia e poemi42. La 

foresta e la calma della montagna aiutano il pellegrino a concentrarsi solo 

sull’imitazione di Cristo, trasportandolo in un ambiente che “lo difende da ogni 

suggestione invalida; corregge, emenda, ricostruisce, sopprime e censura i dati storici e 

geografici”43. Quindi il percorso, e la natura che si attraversa per compierlo, non 

distoglie ma anzi aiuta la riflessione.  

È molto importante sottolineare anche il carattere pedagogico che queste strutture 

svolgevano nella formazione religiosa dei fedeli. Il loro messaggio era indirizzato a 

tutto il popolo cristiano, ma soprattutto ai più umili, alle persone contadine che 

rappresentavano la maggior parte dei fedeli: dunque il messaggio doveva essere il più 

chiaro, semplice e lineare possibile. Tutti dovevano essere in grado di riceverlo e 

metabolizzarlo per poter poi comunicarlo a loro volta, senza intermediari che 

spiegassero loro cosa avevano davanti. L’unico mezzo disponibile per comprendere era 

la fisicità della rappresentazione44. Va detto però che oggi il Sacro Monte ha perso i 

suoi contenuti di fede, a differenza del Santuario, che attrae ancora una moltitudine di 

persone penitenti: il Santuario resta il punto d’arrivo del pellegrino, mentre il Sacro 

Monte al massimo suscita un po’ di curiosità, un interesse passeggero, spesso neppure 

legato alla sua struttura, ma al paesaggio che lo circonda45.  

Giampiero Vigliano suggerisce l’idea di considerare i Sacri Monti come moderni musei 

en plein air, organismi unitari dall’enorme importanza culturale, visto che esprimono il 

passaggio tangibile di due o tre secoli di arte religiosa. E questi “teatri sacri” sono giunti 

fino a noi praticamente indenni46. Sono culturalmente importanti perché rispecchiano 

certe usanze del tempo: statue, dipinti e affreschi “tramandano costumi, tradizioni, 

                                                           
41 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 25 
42 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, cit., pag. 44 
43 Ivi, pag. 47 
44 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, cit., pag. 75 
45 Ivi, pag. 79 
46 Ibidem 
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modelli di vita, […] paure e miserie di un’epoca (non a caso determinate figure sono 

desunte dalla quotidianità del vivere della gente comune e gli accostamenti tra ricchi e 

poveri segnano la diversità), sono l’effige del tempo. Osservandoli si torna indietro, si 

rivive nelle immagini un periodo, anzi, dei periodi storici”47.  

Gli artisti che si impegnano in questa particolare tipologia di allestimento riproducono 

la realtà culturale e tradizionale dei luoghi prescelti. C’è una profonda connessione tra 

l’aspetto immaginifico dei luoghi lontani che vengono idealizzati e quello più concreto 

e realistico dell’ambiente domestico a cui fanno riferimento gli allestimenti48. “A quel 

tempo, la commistione dei due aspetti era sicuramente un mezzo espressivo efficace nel 

trasformare in esempi didascalici gli episodi avvenuti in luoghi lontanissimi, ma anche 

un modo per coinvolgere emotivamente il pellegrino che, col riconoscimento del 

proprio ambiente quotidiano, si sentiva anch’esso attore della scena rappresentata”49. È 

proprio su questo “effetto di riconoscimento” che puntavano gli artisti dei Sacri Monti: 

sul fatto che anche il più umile e povero tra gli umili potesse riconoscersi, attraverso 

elementi quotidiani del proprio ambiente, nelle scene narrate senza aver bisogno di 

particolari spiegazioni. Per noi oggi l’insieme di questi oggetti (le statue, gli abiti e le 

parrucche che le coprono, gli animali e gli oggetti presenti sulla “scena”) sono 

culturalmente importanti perché ci descrivono una realtà storica ormai perduta, sono 

testimonianze di un modo di vivere ormai scomparso. “ […] gli indumenti, i calzari e gli 

accessori che ricoprono le statue sono spesso delle fedeli riproduzioni delle mode e 

delle fogge di abbigliamento in uso all’epoca. Volti, atteggiamenti, espressioni, 

gestualità e persino sintomi di malattie sono una sorta di immagine vera delle 

caratteristiche umane delle popolazioni locali […] Allo stesso modo, vasellame, 

bardature equestri, attrezzi di mestieri, strumenti musicali, armi e suppellettili fra le più 

varie ci permettono di aprire una finestra di curiosa osservazione sui costumi e le 

condizioni di vita del tempo”50. Probabilmente riusciremmo a conservare meglio questi 

prodotti artistici in luoghi più adatti, dove potrebbero godere dell’aria condizionata ad 

esempio e dove sarebbero tenuti sotto stretto controllo, ma perderebbero gran parte del 

                                                           
47 Ivi, pag. 80 
48 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 43 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
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loro valore, del loro significato: la loro essenza, la loro voce. Dunque è molto meglio 

tenerli nei luoghi dove sono stati concepiti e cercare di conservarli il meglio possibile51. 

L’organizzazione dei Sacri Monti si fonda su tre elementi: il sito, il percorso e 

l’architettura. Come già detto, si sceglie solitamente un sito in pendenza, concluso in 

uno spazio abbastanza ristretto o che si allunga su un pendio del monte. Giampiero 

Vigliano fa notare che a volte percorso e cappelle sono situate all’interno di un bosco 

già esistente, rispettandone sostanzialmente i caratteri primitivi; altre volte la natura 

viene plasmata dall’architetto in base alle sue esigenze, per ottenere degli splendidi 

effetti scenici; mentre altre ancora l’area utilizzata è un semplice manto erboso naturale 

sul quale vengono collocate le cappelle in un semplice schema. L’elemento costante è il 

bosco che avvolge il Sacro Monte. Spesso il sito è collegato ad altre strutture insediative 

importanti nella zona: un centro abitato antico o un santuario molto importante. Questo 

legame col centro antico è molto stretto, tant’è che bisognerebbe procedere di pari passo 

con il recupero di entrambi gli elementi, il Sacro Monte ed il centro antico al quale si 

appoggia, poiché anch’esso presenta preesistenze storiche, artistiche e ambientali degne 

di nota e importanti per avere un quadro generale circa la storia del Sacro Monte ad esso 

legato. “La visita a codesti centri, per chi si proponga di accedere al Sacro Monte, è un 

completamento culturale indispensabile. Sono due aspetti di uno stesso momento”52.  

Per quanto riguarda il percorso, Vigliano precisa che esso è suddiviso in due tratti, ben 

distinti anche se consecutivi. La prima parte è la strada d’accesso, spesso segnalata da 

un arco di trionfo o da una cappella dedicata al santo o alla Madonna a cui la tradizione 

lega la nascita della fede in quel luogo; la seconda è il percorso vero e proprio, 

l’elemento centrale e più importante di questi complessi, che diventano degli organismi 

urbani molto speciali e particolari.  

Riguardo l’ultimo elemento, l’architettura, va ricordato che, pur riconoscendo dei 

caratteri comuni, ogni struttura è unica e particolare di per sé (tale discorso però verrà 

approfondito successivamente).  

Sempre Giampiero Vigliano si sofferma su un argomento molto importante, forse di 

vitale importanza quando si parla di arte: la conservazione53. Egli propone di procedere 

per diverse vie in modo da agire su fronti diversi: 1- prima di tutto, parla di una 

“conservazione del contorno” nella sua caratteristica naturale, quindi si tratta di 
                                                           

51 Tutte le informazioni riguardanti i tre elementi fondanti dei Sacri Monti sono tratte da VIGLIANO G., 
Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, cit., pp. 76-82 

52 Ivi, pag. 82 
53 Ivi, pp. 80-81 
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controllare boschi e prati, rocce e percorsi pedonali; bisogna stare molto attenti a non 

alterare il sito naturale nel quale è collocato il Sacro Monte, quindi ogni nuova strada, 

ogni modifica e ogni allargamento deve essere progettato con la massima attenzione. La 

“conservazione del contorno” riguarda ovviamente un’area molto estesa e spesso si può 

tradurre con “restauro del paesaggio” (sono i criteri applicati per esempio anche nel 

restauro delle ville dove il sito riveste uguale importanza), da fare dopo un’accurata 

indagine storico-filologica dei luoghi; 2- in secondo luogo, si parla di “conservazione 

dei componenti artistici” del Sacro Monte, che si traduce con restauro o manutenzione 

periodica delle edicole, ripristino di percorsi pedonali secondari per accedere al Sacro 

Monte e di quelli interni per svolgere il percorso, restauro di tutto l’arredo relativo alle 

cappelle, progettazione dell’illuminazione artificiale per la sera e ovviamente il restauro 

e mantenimento di tutti i gruppi statuari, dei dipinti e degli affreschi presenti. In passato 

di queste spese se ne occupava la comunità locale che vedeva il Sacro Monte come una 

sua proprietà, come proprio patrimonio esclusivo; ora le cose sono cambiate: visto che 

sono diventati patrimonio regionale, è la Regione che provvede a sostenere tutti questi 

interventi di restauro; 3- infine, il Sacro Monte è un “Bene”, che deve essere 

considerato nella sua totalità e interezza. Alla conservazione di questo Bene partecipano 

vari enti: la Regione Piemonte (è la regione italiana con il maggior numero di Sacri 

Monti presenti sul suo territorio), come appena detto, la Sovraintendenza ai Beni 

Ambientali e Architettonici e la Sovraintendenza ai Beni Storici e Artistici. Tra questi 

diversi enti bisogna trovare una base d’appoggio comune, un progetto comune di lavoro 

in modo da operare nel massimo dell’autonomia, senza però perdere di vista l’obiettivo 

comune. Sono questi enti che devono proporre i loro progetti si recupero, con i relativi 

programmi di finanziamento, coordinandosi tra loro e ricordando le finalità comuni.  

Come detto già all’inizio sono numerosi i Sacri Monti presenti nel nord d’Italia, ma non 

solo: si arriva a toccare anche parte del Canton Ticino, la Svizzera Italiana. Di seguito, 

si trova l’elenco54, diviso per regioni e in ordine cronologico, di tutte queste strutture. 

 

Sacri Monti del Piemonte: 

- Sacro Monte o Nuova Gerusalemme a Varallo Sesia (Vercelli) – 1486 

(UNESCO) 

- Sacro Monte di Santa Maria Assunta a Crea (Alessandria) – 1589 (UNESCO) 

                                                           
54 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 13 
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- Sacro Monte di San Francesco ad Orta San Giulio (Novara) – 1590 (UNESCO) 

- Sacro Monte di San Carlo ad Arona (Novara) – 1614  

- Sacro Monte della Beata Vergine di Loreto a Graglia (Biella) – 1615 

- Sacro Monte della Beata Vergine a Oropa (Biella) – 1617 (UNESCO) 

- Sacro Monte del Santuario di Santa Maria delle Grazie o di Sant’Anna a 

Montrigone di Borgosesia (Vercelli) – 1630 

- Sacro Monte della Santissima Trinità a Ghiffa (Verbania) – 1646 (UNESCO) 

- Sacro Monte Calvario a Domodossola (Verbania) – 1657 (UNESCO) 

- Sacro Monte del Santuario della Madonna del Cavallero a Coggiola (Biella) – 

1678  

- Sacro Monte di Belmonte a Valperga (Torino) – 1712 (UNESCO) 

- Sacro Monte del Santuario di San Giovanni Battista in Valle d’Adorno (Biella) 

– 1738 

- Sacro Monte del Santuario dei Piloni a Montà d’Alba (Cuneo) – 1775 

 

Sacri Monti della Lombardia: 

- Sacro Monte del Rosario a Varese – 1604 (UNESCO) 

- Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio (Como) – 1635 

(UNESCO) 

- Sacro Monte del Santuario della Via Crucis a Cerveno (Brescia) – 1752 

- Santuario della Passione a Torricella Verzate (Pavia) – 1764 

 

Sacri Monti del Veneto: 

- Sacro Monte delle Sette Chiese a Monselice (Padova) – 1605 

 

Sacri Monti della Toscana: 

- Sacro Monte o Nuova Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione (Firenze) – 

1513 

 

Sacri Monti della Svizzera italiana: 

- Sacro Monte del Santuario della Madonna del Sasso a Locarno – 1487 

- Sacro Monte dell’Addolorata a Brissago (Locarno) – 1709 
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Sono tutte strutture che si rispecchiano nelle descrizioni fatte poco sopra poiché si sono 

sviluppate seguendo l’iter comune. Già a colpo d’occhio infatti si possono notare alcuni 

elementi che legittimano ciò che è stato detto in precedenza: le due strutture più antiche, 

quella di Varallo Sesia (1486) e quella di Montaione (1513), sono le uniche due ad 

essere definite “Nuova Gerusalemme” nel pieno rispetto delle pratiche sostitutive al 

pellegrinaggio sorte tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento; al contrario, 

molti Sacri Monti sorti dal 1630 in avanti vengono definiti non più solo Sacri Monti, ma 

anche Santuari. Non verranno presi in esame tutti questi Sacri Monti, ma solo quelli più 

importanti o che sono stati riconosciuti come Patrimonio Mondiale dall’UNESCO 

cercando di affrontarli con ordine cronologico.  

 

Sacro Monte o Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia (Vercelli) - 1486  

E’ il primo Sacro Monte ad essere costruito (fig. 2), ideato nel 1481 dal frate 

francescano Bernardino Caimi, il quale preferisce puntare sull’espressività delle forme 

plastiche e sull’allestimento delle scene piuttosto che sulla magnificenza delle strutture 

architettoniche che dovevano ospitarle. Dunque, prima di tutto si cerca un rigore e una 

semplicità formale di stampo francescano. I piccoli edifici, dalla fattura molto semplice, 

vengono adattati al terreno in modo da intaccare e trasformare il meno possibile 

l’ambiente circostante costruendoli con tecniche tradizionali: i muri sono di pietre 

intonacate e le coperture in pietra a lastre, tipiche della Valsesia. La personalità artistica 

alla quale si affida il Caimi è Gaudenzio Ferrari, prediligendo il messaggio religioso 

derivato dagli allestimenti suggestivi proposti da quest’ultimo55. Secondo Pier Giorgio 

Longo “Gaudenzio, con il suo Monte Calvario, definì un momento particolare nella 

costruzione dei lochi santi, quali misteri di fede, scenicamente impaginati ed 

affettuosamente partecipati nella temperie della memoria locale. […] Nel Monte 

Calvario di Gaudenzio si raccoglie una meditazione sul mistero della salvezza cristiana, 

[…] La Crocifissione diventa il culmine dell’ascesa pellegrina alla salvezza […] 

Gaudenzio ha, però, voluto superare i confini iconografici e religiosi, tra catechesi e 

partecipazione affettiva, per fare della Crocifissione una realtà presente, un mistero 

immerso nel mondo del proprio tempo”56. Questa prima struttura diventa poi il modello 

da seguire: si guarda alla sua architettura e alla sua urbanistica per progettare e 

organizzare quelle dei nuclei successivi.  

                                                           
55 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 29 
56 LONGO P. G., Il Monte e l’itinerario nel Sacro, cit., pag. 63 



18 
 

Alla base della sua storia però ci sono molti dubbi, incertezze, errori e oscurità dovute al 

fatto che solo pochi studiosi hanno cercato di indagare sulle origini di questo 

complesso. Nessuno ha mai compiuto studi scientifici seri e obiettivi su questo 

complesso, anche se effettivamente quest’alone di mistero riguardo i modi, i tempi, i 

mezzi e i fatti dell’edificazione non hanno fatto altro che aumentare il suo fascino, 

situando questi momenti iniziali nella leggenda57. Ciò che è chiaro dalle fonti, però, è 

che il Sacro Monte di Varallo non è sorto in un’unica campagna di lavori58 infatti, dopo 

una prima fase di fondazione, i lavori si interrompono fino al 1560 riprendendo a pieno 

ritmo grazie alle sovvenzioni della famiglia d’Adda (nobili milanesi di origine 

valsesiana) che diventano i nuovi committenti dell’intera struttura e chiamano a lavorare 

in questi luoghi il perugino Galeazzo Alessi, grande esponente dell’architettura 

rinascimentale italiana59. È proprio a lui che dobbiamo l’impianto urbanistico, 

l’organizzazione degli edifici con percorsi ben definiti: il suo obiettivo è quello di creare 

un percorso didattico-religioso illustrando episodi della vita di Cristo seguendo un 

ordine cronologico, che va contro l’idea iniziale del Caimi di riconoscere 

topograficamente in questo ambiente i Luoghi Santi della Palestina. Il progetto 

dell’Alessi è però troppo monumentale e aulico anche per i gusti raffinati di San Carlo 

Borromeo, allora Vescovo di Milano e personalità interessata al Sacro Monte, che 

permette solo la realizzazione dell’arco d’ingresso, della prima cappella e delle piazze, 

volendo mantenere immutato lo spirito di semplicità dato al progetto iniziale dal 

francescano Caimi e dal Ferrari. In realtà però, nelle strutture sorte successivamente, si 

terrà molto conto dell’intervento dell’Alessi e ci si rifarà soprattutto alla sua opera 

proponendo, anche nei nuovi complessi, architetture più evolute e meno sobrie. Il 

progetto di questo primo complesso cambia nel corso di due secoli grazie all’impegno e 

al lavoro di molti maestri tra i quali Giovanni e Antonio d’Enrico detto il Tanzio, 

Cristoforo Prestinari e tanti altri. Questi si spostarono di Sacro Monte in Sacro Monte, 

specializzandosi nella realizzazione di questi ambienti e diventando dei veri e propri 

                                                           
57 BOSSI A., Il Sacro Monte di Varallo nelle sue origini tra cronaca e storia, in AA.VV. Primo Convegno 

Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 237 
58 Il passaggio da Nuova Gerusalemme a Sacro Monte avviene in un periodo molto importante per la 

Chiesa cattolica, quello seguito al Concilio di Trento (1545-1563) e alla Controriforma, durante la 
quale si decide di abbandonare l’originario tentativo di corrispondenza topografica con la vera 
Gerusalemme. Ciò è servito a proporre, con i dovuti rinnovamenti, luoghi già importanti per la 
devozione cristiana che diventano “baluardi contro l’eresia protestante” (LONGO P. G., Il Monte e 
l’itinerario nel Sacro, cit., pag. 60). 

59 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pp. 31,39 
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esperti in materia. Si tratta di “maestranze specializzate e botteghe di artisti che, 

all’occasione, si spostavano anche da un cantiere all’altro”60.  

 

L’analogia tra la Nuova Gerusalemme di Varallo e i luoghi della vera Gerusalemme si 

ha anche grazie ad un’epigrafe del 1488, la più antica tra quelle conservate al Sacro 

Monte, che testimonia quest’ intento emulativo: “Questa è la forma de la pianta del pede 

del nostro Signore Iesù Cristo, quale è stata portata e tolta la mesura sul santo monte 

Oliveto, quando el nostro Signor Dio asese in celo e dove è plenaria indulgentia”61.  

 

Dal punto di vista urbanistico il Sacro Monte di Varallo si apre con un arco di trionfo, 

ma il percorso in sé è breve anche se vario e ricco di spunti scenografici: le 

quarantacinque cappelle stanno a breve distanza l’una dall’altra, lo spazio è limitato, 

l’idea che dà è quello di un centro raccolto ed esprime raffinatezza e grandiosità solo 

alla fine con la piazza della Basilica dell’Assunta62.  

In questo Sacro Monte si possono ammirare e rivivere episodi e luoghi della vita di 

Gesù dalla sua infanzia (Cappella dell’Annunciazione) alla morte (Cappella della 

Crocifissione). Per questo motivo anche questa struttura è stata nominata il 4 luglio 

2003 Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, mentre la zona sulla quale 

sorge fa parte della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.  

 

Sacro Monte o Nuova Gerusalemme di San Vivaldo di Montaione (Firenze) - 1513 

Il secondo Sacro Monte fu istituito intorno al 1513 nei pressi di Firenze (fig. 3). 

Sembrerebbe che ben 34 cappelle erano visibili già a partire dal 16 febbraio 151663. In 

origine questo luogo era abitato dall’eremita Vivaldo64, personaggio al quale resta 

indelebilmente legato e dal quale prende il nome. Il culto del santo ha inizio subito dopo 

la sua morte ed il luogo dove visse diventò il punto centrale di questa religiosità 

popolare. Nel 1325 in questi luoghi viene costruita una cappella65, ma tra il 1326 ed il 

1355 si parla di una “chiesa grande”, mentre nel 1405 nasce la Compagnia in onore di 
                                                           

60 Ivi, pag. 41 
61 GENTILE G., Motivi iconografici del Sacro Monte di Varallo, cit., pag. 219 
62 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, cit., pag. 78 
63 Ibidem 
64 Vivaldo era oriundo di San Gimignano e terziario francescano che, dopo la morte del suo maestro 

spirituale Bartolo Bompedoni, avvenuta il 12 dicembre 1300, si ritirò nel bosco di Camporena per 
condurre una vita da anacoreta (GENSINI S., San Vivaldo in Valdelsa e la sua “Gerusalemme” tra 
agiografia e storia, in AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 158) 

65 Cappella che più tardi, nel 1620, viene dedicata a Santa Caterina 
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San Vivaldo e infine nel 1410 (per alcuni era il 1416) Antonio da Prato consacra la già 

nominata “chiesa grande” intitolandola alla Vergine Maria66. Il luogo in questo periodo 

è custodito da vari eremiti che si susseguono l’un l’altro e la cui presenza è attesta anche 

dai censi pagati alle varie comunità: ciò fa solo aumentare il fervore religioso 

ininterrotto rilevato in questo territorio. Secondo Franco Cardini e Guido Vannini “a 

partire dal Duecento, e con maggior sicurezza in tutto il Trecento, il posto gode 

d’un’intensa vita devozionale a carattere locale, della quale sono prova i successivi 

ingrandimenti della chiesa”67. Nei primi dieci anni del Cinquecento, poi, ha inizio la 

costruzione della Nuova Gerusalemme su progetto di fra Tommaso di Firenze anch’egli 

francescano. Fra Tommaso progetta una struttura che permettesse ai devoti, in 

alternativa ai luoghi reali della Palestina, diventati ormai troppo rischiosi da 

raggiungere, di affrontare un pellegrinaggio ideale più intimo e più facilmente 

raggiungibile. La sua idea è quella di creare varie cappelle che ricordino i Luoghi Santi 

e questa iniziativa riscuote molto successo tra il popolo. Il suo progetto si rifà all’idea 

della topomimesi tra luogo simbolico (Nuova Gerusalemme) e luogo reale (Terra 

Santa): cambiano le proporzioni, ma all’interno del perimetro del Sacro Monte fra 

Tommaso posiziona i vari ambienti seguendo la disposizione planimetrico-geografica 

reale dei Luoghi Santi utilizzando come punti di riferimento Betlemme, identificata con 

la Cappella della Natività, e la Valle di Giosafat, in modo da riuscire poi più 

semplicemente a disporre tutti gli altri luoghi.  

Un elemento importante legato alla figura di fra Tommaso è il suo rapporto con il 

Caimi, ideatore del Sacro Monte di Varallo Sesia, con il quale condivide la concezione 

spirituale, oltre che progettuale, per i loro complessi. Dunque Varallo è legato a 

Montaione, ma mentre a Varallo i continui rimaneggiamenti e le modificazione 

avvenute nel tempo non permettono oggigiorno di riconoscere le fasi iniziali del 

primitivo impianto, a San Vivaldo è possibile leggere tutti i vari passaggi di costruzione, 

anche se anch’essa ha subìto modificazioni.  

 

                                                           
66 GENSINI S., San Vivaldo in Valdelsa e la sua “Gerusalemme” tra agiografia e storia, in AA.VV. Primo 

Convegno Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 158 
67 Tutte le informazioni successive riguardanti il Sacro Monte di Montaione sono tratte da CARDINI F., 

VANNINI G., Osservazioni topografiche e simbologiche sulla genesi della “Gerusalemme” di San 
Vivaldo in Toscana, in AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 
1980, Quarona 2009, pp. 146-155 
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Dunque, le tappe fondamentali della formazione di questo Sacro Monte sono state: 1- le 

origini medievali del processo di formazione e dell’adeguamento della devozione 

popolare al culto di San Vivaldo; 2- la figura stessa di San Vivaldo, che non ha legami 

apparenti con il Sacro Monte sorto quasi tre secolo dopo; 3- la costruzione della Nuova 

Gerusalemme; 4- la perdita di importanza della Nuova Gerusalemme in favore della 

nuova visione del Sacro Monte e del nuovo convento. Ovviamente nel corso del 

Seicento anche a San Vivaldo, come in altre strutture, si registra la rivoluzione 

concettuale legata all’affermarsi della Via Crucis, che obbliga a rileggere e a riadattare 

questi luoghi. Molti luoghi ideati da fra Tommaso sono andati perduti per cause naturali 

come smottamenti, movimenti sismici e umidità, ma per alcuni non è stato così: 

l’importanza di certi luoghi, come il Tempio ed il Sepolcro di Maria, erano elementi 

importanti solo all’interno della diretta conoscenza dei Luoghi Santi, che quindi si sono 

persi col passaggio dalla Nuova Gerusalemme a Sacro Monte e Santuario. Questa 

struttura, unica in Toscana, ha anche giovato della protezione di due papi che ebbero 

particolarmente a cuore San Vivaldo: Leone X e Clemente VII, entrambi della famiglia 

Medici, casata che ha sempre dimostrato interesse per questo complesso.  

I primi due Sacri Monti sorgono dunque in due aree differenti, in due regioni diverse, 

ma hanno delle caratteristiche comuni, come ad esempio il fatto che nascono entrambi 

dall’idea di un francescano e che sorgono su aree già precedentemente luoghi di 

eremitaggi68.  

 

Sacro Monte di Santa Maria Assunta di Crea (Alessandria) - 1589 

Questo Sacro Monte (fig. 4) è il secondo ad essere creato in Piemonte e viene iniziato 

nel 1589 grazie all’intraprendenza di Vincenzo I Gonzaga, al quale dobbiamo 

l’ampliamento della primitiva chiesa di Santa Maria, già meta di pellegrinaggi nel 

Trecento, e il primo progetto per la costruzione delle cappelle, sempre sull’esempio di 

quelle di Varallo. In questo nuovo complesso vengono rappresentati episodi della vita di 

Sant’Eusebio e i Misteri del Rosario, secondo l’idea sviluppata da padre Costantino 

Massimo, priore di Crea69. L’artista che ha influito più di tutti sull’allestimento è stato 

lo scultore fiammingo Jean Wespin, detto il Tabacchetti: un esempio della grandiosità 

della sua opera è proprio la cappella dell’Incoronazione di Maria, alla quale si dedica 

per oltre dieci anni, aiutato dal fratello Nicolas. 

                                                           
68 BATTISTI E., Il Sacro Monte come simbolo, cit., pag. 40 
69 COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 87 
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Il percorso, elementare ma non privo di efficacia, si sviluppa lungo una direttrice a 

spirale ascendente, partendo da una chiesa già esistente dedicata alla Madonna per finire 

sulla cima del colle nella cappella dell’Incoronazione della Vergine o Paradiso, l’unica 

diversa dalle altre per tipologia e dimensione. La strada è in terra battuta ed alterna tratti 

pianeggianti a tratti ripidi, è comunque interamente immersa nella vegetazione del 

bosco. Le ventitré cappelle sono posizionate a distanze irregolari, solitamente in 

posizione ortogonale rispetto al percorso, e sono di fattura modesta come anche il 

tracciato della strada, che esprime una certa semplicità nella progettazione70. In questo 

modo le cappelle, non essendo architetture dall’aspetto ricercato, si adattano meglio 

all’ambiente rustico del bosco. In questo caso specifico, il modello di paesaggio è molto 

semplice: l’elemento vegetale si sviluppa attorno al percorso aiutando ad integrare le 

architetture all’ambiente circostante71. Inoltre, le piante hanno una rilevata importanza 

botanica, poiché il bosco è “formato da un antichissimo residuo di vegetazione naturale, 

oggi quasi scomparsa ovunque in quella zona, a causa della secolare trasformazione del 

paesaggio per la coltivazione della vite”72.  

Anche questo Sacro Monte è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità ed è situato in 

un’area protetta diventata Parco Naturale. 

 

Sacro Monte di San Francesco di Orta San Giulio (Novara) - 1590  

Le ventuno cappelle di questo Sacro Monte (fig. 5) proteggono rappresentazioni della 

vita di San Francesco d’Assisi, idea avuta dal padre francescano Cleto da Castelletto 

Ticino, che propone anche di adottare uno stile manierista, legato a modelli tardo-

rinascimentali, o anche più legati alla tradizione locale73. L’approvazione viene ottenuta 

nel 1584 quando il vescovo Carlo Borromeo, di ritorno da una visita al Sacro Monte di 

Varallo, si ferma ad Orta, promuovendo la costruzione di un complesso simile al 

primo74. Il successore del Borromeo poi, Carlo Bescapè, continua con la linea adottata 

dal suo predecessore. Le cappelle più importanti e significative sono forse le prime, sia 

per quanto riguarda il loro contenuto simbolico, che per la loro struttura architettonica 

                                                           
70 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela dei Sacri Monti, cit., pag. 78 
71 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 23 
72 Ibidem 
73 Ivi, pag. 33 
74 COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 87 
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(sono composte dal corpo centrale e dal portico)75. I lavori iniziano nel 1591 e 

inizialmente le cappelle dovevano essere trentatré, ma a causa della soppressione degli 

ordini religiosi voluta da Napoleone a inizio Ottocento, la costruzione si interrompe alla 

cappella numero ventuno, definita “Cappella Nuova” o “Cantico delle Creature”, 

iniziata nel 178876. Nella prima fase dei lavori, terminata intorno alla metà del Seicento, 

operano nel complesso personalità importanti e grandi artisti che hanno già prestato 

servizio presso altri complessi devozionali: lo scultore Giovanni D’Enrico, Cristoforo 

Prestinari e Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone; a fine Seicento arrivano lo 

statuario Dionigi Bussola e il pittore Stefano Maria Legnani detto il Legnanino; nel 

Settecento lo scultore Carlo Beretta e il pittore Federico Ferrari. La particolarità di 

questo complesso è che non ha attinenza con la vita di Gesù o della Madonna, ma 

racconta esclusivamente la vita di un Santo ripercorrendone gli episodi principali. Sulla 

cima del monte si trova anche un Santuario, rielaborazione della primitiva chiesa 

romanica, dedicato ai Santi Nicolao da Mira e Francesco d’Assisi. Il progetto e la 

realizzazione sono sempre legati al nome di padre Cleto da Castelletto Ticino, mentre la 

cura è affidata ai Frati Minori francescani, gli stessi che devono occuparsi 

dell’accoglienza dei numerosi pellegrini in visita al Sacro Monte.  

 

In questo complesso prevalgono l’ambiente naturale (in quanto il Sacro Monte si 

affaccia sul lago omonimo) ed il percorso, che si snoda per brevi segmenti rettilinei, 

geometricamente definiti, sfruttando ogni asperità del terreno per localizzarvi un 

momento di riflessione o di emotività scenica77. I viali sono stati creati artificialmente, 

ma l’intero impianto vegetativo rafforza l’idea di una natura che avvolge il fedele e lo 

richiama alla severità della regola francescana, ad una riflessione rigida, ma liberatoria.  

Anche questo complesso fa parte del gruppo dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

 

Sacro Monte del Rosario di Varese - 1604 

Cronologicamente parlando, il successivo Sacro Monte ad essere costruito è quello di 

Varese (fig. 6), iniziato nel 1604 grazie al progetto dell’architetto Giuseppe Bernasconi, 

detto il Mancino, che ottiene anche l’appoggio del clero (il cardinale Federico 

Borromeo e lo stesso papa Pio V in primis) e del patriziato locale. Il maggior artista che 
                                                           

75 Ibidem 
76 Sacro Monte, Orta San Giulio, in Le grandi Strade della Cultura: viaggio tra i tesori d’Italia, (scheda a 

cura di) Direzione Culturale del FAI, 2008 
77 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 79 
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viene chiamato a realizzare il progetto del Bernasconi è Francesco Silva, scultore 

ticinese che dal 1604 al 1623 realizza la maggior parte delle statue necessarie 

all’allestimento78. 

Questo è l’unico caso nel quale “insieme al santuario coesiste una struttura insediativa 

agglomerata”79. È uno dei primi Sacri Monti ad avere un percorso più elaborato e 

articolato rispetto a quelli precedenti, oltre ad essere uno dei primi esempi in cui 

l’elemento ambientale è meno presente rispetto a quello devozionale ed edilizio: il 

percorso sacro diventa monumentale consentendo, quasi ovunque, di affacciarsi verso 

l’esterno, verso l’ambiente circostante e il sottostante lago.  

La narrazione dei vari episodi della vita e della morte di Gesù è scandita anche 

strutturalmente da elementi simbolici, quali archi con statue o fontane, che segnano il 

passaggio da un tema sacro ad un altro. Questa simbologia è ripresa in ogni elemento 

del complesso che prende la “forma” di un rosario: il susseguirsi delle cappelle lungo il 

viale riprende il medesimo andamento dei grani del rosario e anche la pavimentazione 

in acciottolato con cordonatura in pietra richiama la stessa forma80. La strada si adatta al 

terreno e alle esigenze scenografiche e panoramiche del percorso, creando un effetto di 

straordinaria bellezza ed equilibrio81. “A Varese la via sacra ha una tonalità piena, una 

completezza eccezionale: è spettacolo per sé”82. In circa ottant’anni, dal 1604 al 1680, 

prendono vita le quattordici cappelle di gusto barocco e di dimensioni maggiori rispetto 

agli esempi precedenti: non siamo più di fronte a delle costruzioni dal tipico gusto 

montano, ma a veri e propri tempietti di piante diverse (ad esempio: la seconda, la sesta, 

la nona e la decima hanno pianta quadrata o rettangolare; la terza e la dodicesima sono 

ellittiche; la quinta è a croce greca; l’undicesima è ovale mentre la tredicesima e 

quattordicesima hanno pianta ottagonale)83, con portici sovrastati da cupole, che 

lasciano trapelare la luce84.  

Planimetricamente sono facilmente individuabili i tre gruppi di cappelle che riprendono 

la medesima suddivisione nei tre gruppi di Misteri: ogni gruppo è formato da cinque 

cappelle (in realtà, nell’ultimo gruppo si tratta di quattro cappelle più il Santuario) ed è 
                                                           

78 Le seguenti informazioni riguardanti il Sacro Monte di Varese sono tratte da Luoghi e vie di 
pellegrinaggio, cit., pp. 23-78 

79  VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 77 
80 CRIPPA M. A., Metafora e disegno progettuale nel Sacro Monte di Varese, in AA.VV. Primo Convegno 

Internazionale sui Sacri Monti, cit., pag. 168 e 170 
81 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 78 
82 Ibidem 
83 CRIPPA M. A., Metafora e disegno progettuale, cit., pag. 171 
84 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 33 
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sottolineato dalla presenza di un arco, che indica l’inizio del percorso85. Superato il 

primo arco trionfale, il gruppo di cappelle rappresentanti i Misteri Gaudiosi può essere 

visto nella sua totalità, mentre un secondo arco, più modesto, introduce al gruppo di 

cappelle dei Misteri Dolorosi, che in questo caso, essendo disposte in modo più 

dispersivo, non possono essere colte tutt’insieme. Infine, un terzo arco introduce alle 

cappelle dei Misteri Gloriosi, dove è scomparsa totalmente la possibilità di una visione 

complessiva86.  

Anche questo complesso è stato nominato Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. 

 

Sacro Monte delle Sette Chiese di Monselice (Padova) - 1605 

Questo Sacro Monte (fig. 7) sorge nel 1605 ed è l’unico esempio che si può trovare in 

Veneto. Questa struttura è strettamente connessa a Villa Duodo, la “casa di campagna” 

della famiglia veneziana che, nella prima metà del Cinquecento, possedeva la maggior 

parte delle terre di Monselice87. Il 12 novembre 1592 Clemente VIII autorizza 

Francesco Duodo a costruire una cappella privata all’interno del suo palazzo signorile. 

L’oratorio, costruito insieme alla villa dal grande architetto vicentino Vincenzo 

Scamozzi, sembra essere già funzionante nel 1602 all’arrivo del vescovo Marco 

Cornaro. La chiesa, dedicata a San Giorgio, viene poi ricostruita accanto alla villa tra il 

1589 ed il 1590 con la funzione di cappella funeraria; ma quando Francesco muore (16 

novembre 1592) durante un viaggio di ritorno dal Friuli, non viene sepolto qui bensì a 

Venezia, nella chiesa di Santa Maria Zobenigo. Negli anni successivi Pietro, figlio 

primogenito di Francesco, riprende in mano il progetto del padre modificandolo e 

costruendo sei nuove cappelle. La costruzione di queste sei cappelle (alle quali si deve il 

nome stesso del Sacro Monte, chiamato appunto delle Sette Chiese, in quanto queste sei 

costruzioni si aggiungono a quella già esistente, rifacendosi anche al nome delle Sette 

Chiese di Roma, dove erano soliti recarsi i pellegrini in visita alla città) viene affidata 

sempre allo Scamozzi, che probabilmente riesce a portare a termine l’opera prima della 

morte di Pietro, avvenuta nel 1610, il quale però non riesce a vederne le decorazioni, 

affidate a Palma il Giovane. Lo sviluppo del santuario viene poi portato avanti dal 

nipote di Pietro, Alvise, che ottiene da Innocenzo X il permesso di portare via da Roma, 

                                                           
85 CRIPPA M. A., Metafora e disegno progettuale, cit., pag. 169 
86 Ivi, pag. 170 
87 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Monselice sono tratte da SENSI M., Monti Sacri, 

transfert di sacralità e santuari ad instar, in Tra monti sacri, ‘sacri monti’ e santuari: il caso veneto, a 
cura di DIANO A., PUPPI L., Padova 2006, pp. 39-44 
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il 24 giugno 1651, tre corpi di santi martiri e altre reliquie per custodirle a Monselice (in 

precedenza, anche Pietro era riuscito ad ottenere reliquie da ognuna delle Sette Chiese di 

Roma, raccolte tutte in un reliquiario preziosamente custodito a Monselice). Questo 

episodio viene celebrato erigendo l’arco d’ingresso alla cosiddetta “via romana”. Questa 

strada collega idealmente la Monselice antica a quella moderna, ossia l’oratorio di San 

Giorgio alla chiesa di Santa Giustina. In quel periodo la “via sacra fungeva da “guida” 

per “infiniti fedeli” che, seguendo le “orme” della “pietà” del Duodo, risalivano il colle, 

elevando “benedittioni” e preghiere”88.  

L’aspetto attuale del Sacro Monte è però dovuto a Nicolò Duodo il quale, nel 1720, 

ottiene da Clemente XI altre reliquie di protomartiri cristiani, oltre ad affidare il 

completamento della “via romana” all’architetto Andrea Tirali. Per lo sviluppo del 

complesso quale meta di pellegrinaggio sono molto importanti le indulgenze, ottenute a 

più riprese durante il secolo trascorso dalla nascita del complesso. Nel 1727 Nicolò 

viene autorizzato da papa Benedetto XIII ad erigere una collegiata nella chiesa di San 

Giorgio: questo progetto non andrà in porto, ma indica il passaggio del complesso 

sacrale di Monselice “da santuario domestico a santuario della comunità di 

Monselice”89.  

Per la conoscenza delle strutture antiche sono molto utili le numerose incisioni: queste 

testimoniano le varie fasi e soprattutto i numerosi cambiamenti apportati, di secolo in 

secolo alla struttura, per volere dei proprietari.  

 

Sacro Monte di San Carlo di Arona (Novara) - 1614 

Altro Sacro Monte importante in Piemonte è quello che si sviluppa ad Arona (fig. 8) a 

partire dal 1614 (inaugurato ufficialmente il 13 luglio 1614 quando Federico Borromeo 

poggia la pietra di fondazione della chiesa maggiore)90. Anche in questo caso, il 

programma iniziale promosso dal padre oblato Marco Aurelio Grattarola e creato 

dall’architetto Francesco Maria Richini detto il Richino (il riscontro di ciò si ha nella 

corrispondenza di impianti della prima cappella, quella della Nascita di San Carlo, e 

dell’undicesima, rappresentante la Fondazione della Congregazione degli Oblati,con 

quelle costruite e terminate prima del 1642) viene abbandonato in favore di una struttura 

                                                           
88 Ivi, pag. 43 
89 Ivi, pag. 44 
90 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Arona sono tratte da LANGE’ S., I progettisti del 

Sacro Monte di Arona con particolare riferimento a F. M. Richini, in AA.VV. Primo Convegno 
Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, pp. 177-182 
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che fosse più marcatamente legata alla figura e alla memoria del vescovo Carlo 

Borromeo91. Questo progetto prevedeva la suddivisione dell’area in tre zone: la parte 

centrale della chiesa, con la grande statua di marmo di San Carlo, separa la parte 

disposta sul versante meridionale, che avrebbe ospitato quindici cappelle rappresentanti 

la vita di San Carlo, dalla parte rivolta a settentrione, che avrebbe ospitato l’Eremo, altre 

cappelle rappresentanti episodi della vita contemplativa del santo. Questo progetto non 

viene portato a termine per varie ragioni: prima viene a mancare il promotore 

Grattarola, poi i lavori si bloccano a causa della peste del 1630, poi si assiste anche alla 

morte di Federico Borromeo ed infine scoppia la guerra tra Piemonte e Francia. Tutti 

questi avvenimenti fanno ritardare l’avvio dell’impresa che riprende solo alla fine del 

secolo, quando l’incarico passa al padre oblato Giorgio Maria Martinelli che si 

preoccupa di terminare la chiesa maggiore e la statua bronzea cosiddetta del San 

Carlone, attribuita a Giovanni Battista Crespi detto il Cerano (di tutto questo ci parla 

Giambattista Raineri, che segue la vita del Martinelli fino al 1694, anno in cui viene 

trasferito al collegio di Rho). A questo punto si registra un’assenza di fonti dirette che 

dura per circa mezzo secolo fino al 1756 quando, a quanto dice Francesco Medoni, i 

lavori riprendono sotto la supervisione dell’oblato Carlo Francesco Bianchi, che però 

non riesce a mantenere in vita l’idea di una realizzazione completa del Sacro Monte. 

Durante l’Ottocento solo due cappelle (la prima e l’undicesima) vengono parzialmente 

restaurate e l’ottava, già completa, viene destinata a funzioni rurali, attivando così il 

processo di decadenza. Queste interruzioni e riprese dei lavori per tutto il Seicento e le 

aggiunte fatte nel Settecento devono aver modificato l’impianto originario (infatti 

l’iniziale forma ovale della chiesa oggi si può notare solo all’esterno, poiché all’interno 

è stata adottata una soluzione più lineare, a pianta quadrata). L’unico elemento 

interessante che rimane ad attirare i visitatori è la colossale statua bronzea, terminata da 

Siro Zanelli e Bernardo Falconi, mentre i lavori di manutenzione riguardano solo il 

seminario e la chiesa, perdendo completamente l’idea di Sacro Monte e percorso 

devozionale. Le cappelle che erano già state costruite vengono dunque mantenute, ma 

l’andamento del percorso viene cambiato per favorire la visione della prestigiosa e 

attrattiva statua di San Carlo.  

 

                                                           
91 COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 88 
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Il Sacro Monte di Arona non è però legato solo alla figura di San Carlo, ma a tutta la 

sua famiglia ed in particolar modo al suo successore più importante: il cardinale 

Federico Borromeo. Questa peculiarità del Sacro Monte avrebbe dovuto assicurare fama 

al complesso e invece si rivelò solo un ostacolo all’impresa. Infatti solitamente si parla 

del rapporto tra la cultura del centro e quella della periferia, ma in questo caso 

l’egemonia dei Borromeo elimina totalmente quella del potere centrale, impedendo 

all’impresa di svilupparsi come nei casi precedenti. Ad esempio, inizialmente vengono 

chiamati a lavorare per il complesso di Arona grandi artisti come il Cerano ed il Richini, 

richiamati dall’importanza del committente e contenti di poter lavorare per lui. Quando 

però il committente viene a mancare, il progetto per lo sviluppo del suo Sacro Monte 

decade e quindi anche la presenza di grandi personalità artistiche viene meno, attirati da 

nuovi progetti a Milano.  

 

Sacro Monte della Beata Vergine di Loreto di Graglia (Biella) – 1615 

Un altro piccolo Sacro Monte, del quale abbiamo poche notizie, è quello di Graglia (fig. 

9). Sappiamo che il programma è dovuto al Valenotti e anche il suo progetto, come 

quello di Arona, viene sospeso e interrotto a seguito della morte del committente e 

finanziatore, oltre che per un affievolimento dell’interesse della Chiesa per queste 

strutture, che iniziava a diffondersi in quegli anni92. Torna ad avere una certa 

importanza quando viene “trasformato” in un santuario; le strutture principali però sono 

quelle della chiesa centrale e del ricovero per i pellegrini a discapito delle strutture del 

Sacro Monte vero e proprio.  

 

Sacro Monte della Beata Vergine a Oropa (Biella) - 1617 

Quest’altro importante Sacro Monte piemontese (fig. 10) viene progettato tra il 1617 ed 

il 162093 nel biellese. Un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la conservazione 

dell’intero complesso deve essere attribuito a casa Savoia: già a partire dagli ultimi anni 

del Seicento il nucleo principale viene ampliato, anche grazie all’apporto dei migliori 

architetti legati alla corte come Filippo Juvarra e Guarino Guarini. Il progetto sabaudo 

era molto semplice: far diventare Oropa il principale e l’ufficiale centro di 

pellegrinaggio del Regno sabaudo, ruolo che il complesso è riuscito a mantenere saldo 

                                                           
92 Tutte le informazioni riguardanti questo Sacro Monte sono tratte da COMOLI MANDRACCI V., Il 

sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 89 
93 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 35 
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fino al Settecento e oltre. Successivamente, come per molte altre strutture, il Sacro 

Monte perde d’importanza a favore del Santuario. All’inizio del Seicento il progetto per 

le cappelle e la chiesa era unitario ed equilibrato, mentre successivamente ci si dedica 

soprattutto al Santuario e così le cappelle passano in secondo piano. Anche qui l’ultima 

cappella è quella disposta all’altitudine maggiore ed è la Cappella del Paradiso94. Sono 

stati utilizzati modelli architettonici già sperimentati in altri complessi (l’analogia 

planimetrica con il complesso di Crea è molto evidente)95, con l’unica differenza di 

essere edificato con materiali locali96. Sorge come corpo principale del grande Santuario 

attiguo dedicato alla Madonna Nera: la rinnovata importanza attribuita al culto della 

Madonna si legano strettamente con le direttive del Concilio di Trento, che segna una 

prorompente ripresa della tradizione mariana anche grazie alla realizzazione di strutture 

ad essa dedicate97. L’artista cui dobbiamo la maggior parte delle scene rappresentanti la 

Vita di Maria è Giovanni d’Enrico, che con la sua scuola realizza l’allestimento degli 

episodi più belli nell’arco di due decenni98.  

 

In questo complesso l’ambiente non è stato modificato in alcun modo dell’uomo e la 

vegetazione è composta da maestosi boschi di abeti e faggi alternati a manti erbosi99. La 

struttura del Sacro Monte è visivamente separata da quella del Santuario da un gruppo 

di conifere, unico elemento ambientale che ha richiesto un piccolo intervento 

progettuale. Il percorso sacro si snoda liberamente tra le cappelle disposte in ordine 

alternato sui due lati del sentiero: le cappelle sono dei parallelepipedi porticati o con 

piccoli pronai nella parte anteriore e, insieme, costituiscono un ensemble compatto che 

si sviluppa lungo tutto il pendio del monte100.  

Anche questo Sacro Monte fa parte di quelli dichiarati Patrimonio Mondiale 

dall’UNESCO. 

 

 

 

                                                           
94 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 78 
95 COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 88 
96 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 35 
97 COMOLI MANDRACCI V., Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio, cit., pag. 88 
98 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 40 
99 Ivi, pag. 23 
100 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 78 
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Sacro Monte del Santuario di Santa Maria delle Grazie o di Sant’Anna di 

Montrigone di Borgosesia (Vercelli) - 1630 

Questo Sacro Monte dedicato alla Beata Vergine delle Grazie, e successivamente anche 

a Sant’Anna (fig. 11), risale al 1630. Nasce come voto contro la peste, che tra la fine del 

Cinquecento e l’inizio del Seicento si era abbattuta anche in queste zone limitrofe, e 

viene eretto sulle rovine dell’antico castello di Montrigone, distrutto tra il 1372 ed il 

1373101. I lavori iniziano con grande impeto, dal maggio 1631 al luglio del 1632, tant’è 

che già il 27 luglio si può celebrare la prima messa e, fin da questi primi momenti, si 

registra una grande affluenza di pellegrini, anche da altri paesi.  

Da notare la coincidenza di date con la festa di Sant’Anna: inizialmente la chiesa 

doveva essere un luogo dedicato alla meditazione sulla vita della Madonna, ma 

successivamente il culto della Santa diventa così preponderante da far prendere il 

proprio nome anche al Santuario. Successivamente però i lavori subiscono una battuta 

d’arresto dovuta non solo a problemi finanziari, ma anche di “proprietà” tra la comunità 

e un certo Giovanni Gilodino, terriero del luogo che possiede un appezzamento di 

terreno proprio nel sito dove si vuole costruire il complesso. Alla fine l’annosa vertenza 

si risolve nel giugno del 1637 e i lavori possono riprendere tranquillamente. Nel 1639 

sono già presenti la sacrestia ed il campanile e nel 1648 sono già terminate le campate 

fino alla facciata e cinque delle sei cappelle presentavano già le statue. Si sa che il 23 

aprile 1663 la fabbriceria riesce ad acquistare tutto il colle, in modo da riuscire a creare 

un sentiero che parta dalla strada di Varallo e arrivi fino alla chiesa: questa strada viene 

abbellita con quattordici tempietti, tutti diversi tra loro, che raccontano le tappe 

principali della Via Crucis. Questi tempietti vengono terminati solo nel 1763 quando 

vengono arricchiti dagli affreschi di Lorenzo Peracino.  

L’autore della chiesa è sconosciuto, anche se la sua costruzione si deve a Gian Battista 

Daij, detto il Panigà o Panigada, (mugnaio del borgo) e a suo cognato, il sacerdote 

Giovanni Battista Gibellini; alcuni ipotizzano che i disegni della chiesa potrebbero 

essere stati fatti da Giovanni D’Enrico il quale, prima di essere un grande scultore, è 

stato anche architetto e costruttore. Inoltre, il nome del D’Enrico è legato alla figura di 

Giacomo Ferro che, insieme ai suoi fratelli Antonio e Giovanni, si è occupato di tutte le 

statue presenti nel Sacro Monte di Montrigone. Che siano stati loro a lavorare alle statue 
                                                           

101 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Montrigone di Borgosesia sono tratte da STOPPA 
A., Beata Vergine delle Grazie in Montrigone di Borgosesia: porta del Sacro Monte di Varallo, in 
AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, pag. 
199-206 
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è certo e lo dimostra l’atto di pagamento datato 8 luglio 1657; per di più il Ferro ed il 

D’Enrico sono uniti da un legame di amicizia, lavoro e collaborazione in quanto il 

secondo è stato maestro del primo e questo porta ad ipotizzare che forse il D’Enrico 

potrebbe aver suggerito delle idee per le sei cappelle e la cupola della chiesa.  

 

Il piccolo Santuario, oggi noto anche con la dedicazione a Sant’Anna e dedicato anche 

ai santi Rocco e Marco, viene definito “la porta del Sacro Monte di Varallo”, trovandosi 

a poca distanza dal ben più conosciuto Sacro Monte. Questa dicitura però non ha 

sempre portato fortuna al complesso, in quanto è sempre stato messo a confronto con la 

struttura di Varallo, assai meglio strutturata e conservata: quando la pietas popolare 

cambia, ecco che questa struttura perde d’importanza, fino a diventare un semplice 

santuarietto locale. In realtà, il monte sul quale si erge la struttura, il Monte Rigone, ha 

un dislivello di circa cinquanta metri, dunque è più che altro un colle, una piccola rupe 

sulla quale si è innestato un piccolo Santuario.  

Presenta quattordici tempietti barocchi illustranti la Via Crucis, immersi nel verde delle 

fronde degli alberi e tra siepi sempreverdi. Questa via termina con il sepolcro di Cristo, 

che si apre nella piazzetta dove si trova la seicentesca chiesa della Vergine, al cui 

interno sono raggruppate in sei cappelle le statue che rappresentano gli episodi più 

importanti della vita della Madonna, conclusi con la sua assunzione in cielo. Nel vivo 

della roccia, protette da grate di metallo, sono state ricavate tre grotte che ospitano una 

il Cristo nel sepolcro, un’altra la Maddalena e la terza Giovanni Battista.  

 

Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio (Como) - 1635 

Tornando in Lombardia, nel 1635 circa viene eretto questo Sacro Monte, dedicato alla 

Beata Vergine del Soccorso (fig. 12). Anche in questo caso si è seguito l’esempio di un 

Sacro Monte costruito precedentemente nella stessa zona, cioè quello di Varese: a 

Ossuccio le quattordici cappelle, realizzate tra il 1623 ed il 1688, richiamano alla 

memoria l’organizzazione dell’opera del Bernasconi102. La tradizione vede questo luogo 

legato ad un miracolo: si dice che una pastorella sordomuta un giorno trovi in una grotta 

la statua della Madonna e, dopo averla trovata, riacquista l’udito e la parola. Il miracolo 

                                                           
102 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Ossuccio sono tratte da Luoghi e vie di 

pellegrinaggio. I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, catalogo mostra, a cura di FONTANA F., 
LODARI R. e SORRENTI P., Villanova Monferrato 2004pp. 23-39 e da Santuario della Beata Vergine 
del Soccorso e Sacro Monte, Ossuccio, in Le grandi Strade della Cultura: viaggio tra i tesori d’Italia, 
(scheda a cura di) Direzione Culturale del FAI, 2008 
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poi sembra proseguire nei giorni successivi quando ad ogni tentativo dei cittadini di 

portare la statua nel villaggio, questa continua a tornare nella grotta dove è stata trovata. 

Così, si decide di costruire in quel luogo un edificio sacro, che contenesse e proteggesse 

la statua: i lavori per il Santuario iniziano nel 1537. Il nome al quale è legato il progetto 

di questo complesso è quello del francescano Lorenzo Serenato, che fa costruire le 

prime tre cappelle intorno al 1620. Il successore del Serenato è fra’ Timoteo Snider, 

vero promotore del Sacro Monte e forse dotato anche di una certa competenza 

architettonica. Anche in questo caso, come nella maggior parte dei casi, dopo un inizio a 

pieno regime dei lavori, si registra un rallentamento dovuto anche a difficoltà 

finanziarie che permettono di concludere i lavori solo molto tempo dopo e con soluzioni 

architettoniche più modeste. I lavori vengono terminati solo grazie all’apporto dello 

scultore Agostino Silva, figlio di Francesco Silva che tra il 1663 ed il 1688 opera in 

modo continuo e costante sul complesso; gli affreschi invece sono opera di Giovan 

Paolo Recchi, Francesco Torriani e Carlo Gaffur. 

 

Sopra agli ingressi delle cappelle sono stati inseriti gli stemmi delle famiglie che hanno 

finanziato economicamente la fabbrica e grazie alle quali è stato possibile realizzare 

materialmente l’intero complesso. Qui il percorso è l’elemento principale rispetto 

all’ambiente naturale e permane il carattere rustico dei terrazzamenti che si affacciano al 

lago di Como con muretti in pietra a secco. Ogni cappella è dedicata ad un mistero del 

Rosario, presentano un alzato semplice e lineare in linea con il gusto milanese del primo 

Seicento. Le prime tre cappelle, realizzate intorno al 1620, sono dedicate 

rispettivamente all’Annunciazione, alla Visitazione e alla Nascita di Gesù e presentano 

tre planimetrie diverse: la prima è a pianta ottagonale, la seconda a pianta circolare, 

mentre la terza è rettangolare. La quarta cappella descrive l’episodio della 

Presentazione al Tempio e la struttura è a pianta quadrata conclusa da un abside, mentre 

la quinta cappella con la Disputa tra i Dottori, costruita intorno al 1683, presenta un 

portico sorretto da colonne ed è una delle più elaborate. Anche la sesta cappella, 

dedicata all’episodio dell’Orazione nell’orto degli ulivi, presenta un portico antistante e 

la sua pianta è ottagonale. La settima cappella, costruita prima del 1687 e rappresentante 

il momento della Flagellazione, ripropone la stessa tipologia strutturale di quella 

precedente (pianta ottagonale con portico antistante); mentre l’ottava, datata 1666, 

racconta l’episodio dell’Incoronazione di spine, ma per ammirarlo bisogna salire una 

scalinata che porta al portico antistante la cappella. La nona cappella ha pianta 
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anch’essa ottagonale, come le precedenti, ma le pareti all’interno sono convesse, è 

dedicata alla Salita al Calvario ed è stata costruita tra il 1663 ed il 1667. La decima 

cappella, terminata nel 1669, è quella che presenta il maggior numero di statue, ben 

trentacinque, che si raggruppano a formare l’episodio della Crocifissione, all’interno di 

uno spazio ottagonale abbracciato da un porticato circolare e un piccolo tiburio che ne 

abbellisce la sommità. Le ultime quattro cappelle sono state realizzate nel giro di pochi 

anni (tra il 1664 ed il 1665), hanno pianta ottagonale e solo due di esse possiedono un 

portico. Esse rappresentano i Misteri Gloriosi: Resurrezione, Ascensione in cielo, 

Pentecoste e Assunzione della Vergine in cielo. Il Santuario poi “chiude il cerchio”, 

rappresentando l’ultimo mistero del Rosario e conservando ancora oggi la primitiva 

statua miracolosa della Madonna in trono con il bambino in braccio, trovata secoli 

prima da una giovane pastorella all’interno della grotta.  

Anche questo Sacro Monte fa parte dei nove Sacri Monti dichiarati Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO. 

 

Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa (Verbania) - 1646 

Il Sacro Monte della Santissima Trinità (fig. 13) sorge intorno al 1646. Dove ora sorge 

la struttura, in epoca medievale sorgeva un oratorio (che attualmente corrisponde alla 

prima campata del Santuario), posto sopra al borgo di Ronco, immerso nel bosco e dal 

quale si poteva godere di una bellissima vista sul lago. Il Santuario viene costruito tra il 

1605 ed il 1618 prendendo il posto della precedente Chiesa romanica, ma viene quasi 

completamente completata solo tra il 1649 ed il 1659, quando esiste già il progetto di 

creare un Sacro Monte (l’ultimo intervento architettonico è del 1904, quando l’abside 

viene circondato da un coro poligonale).  

 

Il percorso di questo complesso si sviluppa tutto all’interno dello stesso pianoro, sul 

quale sorgono tre cappelle, la chiesa ed un lungo edificio con un portico archivoltato 

che presenta delle formelle in terracotta che descrivono la via Crucis103. É un complesso 

molto piccolo, ma probabilmente il progetto originario doveva essere molto più 

articolato ed ampio: dieci cappelle con episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento104. 

La prima cappella viene costruita nel 1647 per volontà della famiglia Canetta e dedicata 
                                                           

103 VIGLIANO G., Urbanistica, architettura e tutela, cit., pag. 78 
104 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Ghiffa sono tratte da Sacro Monte, Ghiffa, in Le 

grandi Strade della Cultura: viaggio tra i tesori d’Italia, (scheda a cura di) Direzione Culturale del FAI, 
2008 
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all’Incoronazione di Maria Vergine: al suo interno, otto nicchie conservano altrettante 

statue in terracotta policroma dei Profeti e Dottori della chiesa, mentre nell’abside è 

custodito il gruppo scultoreo con la Beata Vergine. Questa cappella era il luogo nel 

quale si accoglievano le donne e si amministrava il sacramento della penitenza, dando 

loro indulgenze speciali. La seconda cappella viene costruita nel 1659 e dedicata a San 

Giovanni Battista: si trovano tre statue raffiguranti la prima Giovanni Battista, la 

seconda Gesù Cristo e la terza un angelo che regge le vesti del salvatore. La terza 

cappella invece è la più recente (risalente al 1701-1703), ed è dedicata ad Abramo: le 

statue rappresentano Abramo inginocchiato davanti a tre angeli. Particolare è il fatto 

che, ad oggi, non si conosca il nome dell’artista che abbia lavorato alle statue, il quale 

resta sconosciuto e avvolto nel mistero105. Il porticato con la Via Crucis, realizzato nel 

1752, infine chiude scenograficamente l’insieme degli edifici, ma qui si cambia tema: si 

passa da quello della Trinità a quello, tipicamente settecentesco, della Passione di 

Cristo. Inoltre, è composto da quattordici campate, corrispondenti al numero delle 

stazioni, e viene affrescato solo nel 1824 dal Pinoli. 

Anche questo Sacro Monte rientra nel gruppo di quelli protetti dall’UNESCO come 

Patrimonio Mondiale. 

 

Sacro Monte Calvario di Domodossola (Verbania) - 1657 

Il Sacro Monte Calvario (fig. 14) sorge a Domodossola intorno al 1657. Anche qui sono 

presenti quattordici cappelle, già terminate nel 1666 con tipologie e modelli ripresi dal 

Sacro Monte di Orta, ed il progetto architettonico e urbanistico del complesso, risalente 

all’anno prima dell’inizio dei lavori, è tradizionalmente attribuito a Tommaso Lazzaro 

della Valle d’Intelvi106. La trait d’union di questi due Sacri Monte si può ritrovare 

facilmente nella figura di Dionigi Bussola, grande scultore che si era già occupato delle 

statue per il complesso di Orta e che ora è chiamato a realizzare le prime scene di questo 

Calvario107. L’idea di costruire un sacro Monte in questo luogo la si deve a due frati 

cappuccini del convento di Domodossola, Andrea da Rho e Gioachino da Cassano, che 

ne propongono la realizzazione108, ma gli artisti che hanno lavorato a questo complesso 

sono tanti, tra i più importanti ci sono: il già citato Tommaso Lazzaro; i fratelli Antonio 

                                                           
105 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 39 
106 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 35 
107 Ivi, pag. 39 
108 Sacro Monte Calvario, Domodossola, in Le grandi Strade della Cultura: viaggio tra i tesori d’Italia, 

(scheda a cura di) Direzione Culturale del FAI, 2008 
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e Domenico Perini e successivamente anche Pier Maria Perini, che nel 1772 esegue una 

mappa dettagliata del Sacro Monte; lo statuario milanese Dionigi Bussola, i pittori 

Giovanni Sampietro ed il valsesiano Lorenzo Peracino. 

 

La storia di questo complesso è conosciuta grazie alle fonti scritte, documenti che hanno 

permesso di ripercorrere e ricostruire le tappe fondamentali della costruzione 

dell’agglomerato. In particolare, sono due i documenti utili a questo scopo: il verbale 

della visita pastorale tenuta da mons. Giulio Maria Odescalchi il 7 maggio 1658 ed il 

diario di Giovanni Matteo Capis, giureconsulto di Domodossola e grande benefattore 

del Sacro Monte che allega ai libri dei conti delle spese questo elenco con le date e i 

lavori principali che sono stati fatti109. Per quanto riguarda la visita pastorale 

dell’Odescalchi, si può affermare che egli già a quell’epoca aveva l’intenzione di creare 

un Sacro Monte, nel quale le murature e gli elementi architetturali saranno sobri e 

secondari alle statue e alle pitture.  

Per quanto riguarda invece il diario del signor Capis, esso inizia con l’installazione, 

nell’agosto 1656, di una croce sul Monte di Mattarella, sito prescelto per la creazione 

del Sacro Monte e prosegue con l’annotazione puntuale della prosecuzione dei lavori. 

Tra gli avvenimenti più importanti si ricordano: il posizionamento di altre croci, 

rappresentanti i misteri dolorosi del Calvario, nei punti dove sorgeranno le rispettive 

cappelle (6 Agosto 1656); la posa della prima pietra della Cappella Maggiore (8 Luglio 

1657); Dionigi Bussola e Giovanni Battista Volpini, entrambi statuari, pongono nella 

Cappella Maggior la statua del Crocifisso (4 Aprile 1662); la realizzazione delle statue 

per la maggior parte delle cappelle (8 Giugno 1663-25 luglio 1670); l’inizio dei lavori 

per la cupola (14 Giugno 1672); l’inizio dei lavori per realizzare il Primo e l’Ultimo 

Mistero della Via Crucis (8 Agosto 1674); l’inizio dei lavori riguardanti le pitture (6 

Giugno 1685) e la realizzazione delle due balaustre in marmo nero per i due altari della 

Cappella Maggiore (21 Dicembre 1685). Le annotazioni terminano il 9 Giugno 1688, 

quando viene iniziata la strada e l’escavazione della montagna posta dietro la fabbrica 

per permettere alle bestie di passare per altra via in modo da non passare più davanti al 

complesso e per eliminare, almeno in parte, l’umidità che inizia a causare danni 

all’altare e alle murature che circondano il coro. Per tutto il Settecento, poi, proseguono 
                                                           

109 Tutte le informazioni riguardanti i documenti riferibili al Sacro Monte di Domodossola sono tratti da 
BERTRAMINI T., Alcuni importanti documenti sull’origine del Sacro Monte Calvario di Domodossola, 
in AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, Quarona 2009, 
pp. 211-218 
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i lavori di costruzione dell’Oratorio della Madonna delle Grazie e della Santa Casa di 

Loreto (costruzione che riprende il celebre Santuario marchigiano che ospita la 

Madonna Nera)110. Nel 1810 però i Padri Cappuccini vengono allontanati dal complesso 

a causa della soppressione degli ordini religiosi e così anche i lavori subiscono una 

battuta d’arresto; solo nel 1828, con l’arrivo di Antonio Rosmini, i lavori riprendono e 

le cappelle mancanti vengono costruite. Solo nel 1907, con la costruzione della Terza 

Cappella, si termina definitivamente il Monte Calvario.  

Anche questo Sacro Monte fa parte del gruppo di Sacri Monti protetti dall’UNESCO 

come Patrimonio Mondiale. 

 

Sacro Monte di Belmonte di Valperga (Torino) - 1712 

L’ultimo Sacro Monte che viene esaminato sommariamente è quello di Belmonte a 

Valperga Canavese (fig. 15), edificato a partire dal 1712 grazie all’iniziativa di padre  

Michelangelo da Montiglio. Di questo complesso fanno parte il Santuario dedicato alla 

Natività di Maria Vergine, il convento, le cappelle della Via Crucis ed i tabernacoli dei 

Misteri del Rosario111. La tradizione popolare locale vuole che re Arduino, in seguito ad 

una visione della Vergine Maria avuta mentre era gravemente malato nel suo castello di 

Ivrea, una volta guarito, si sia recato a Belmonte per iniziare personalmente la 

costruzione di una cappella votiva. In realtà, già nel XII secolo Belmonte era la sede di 

un priorato benedettino che faceva capo all’abbazia di S. Benigno di Fruttuaria e che ha 

sempre goduto della protezione dei Conti di Valperga. Tutto ciò accade il 15 dicembre 

1326 quando Oberto, abate del monastero di Fruttuaria, concede al vescovo di Asti 

Guido dei Conti di Valperga di edificare proprio a Belmonte un convento di monache 

benedettine, sotto il diretto controllo dell’Abbazia di Fruttuaria. Il monastero cresce 

prosperoso fino alla seconda metà del XV secolo quando la decadenza morale e 

materiale delle comunità femminili arrivano ad intaccare anche questo luogo: il 

monastero viene lasciato decadere e le monache iniziano a non rispettare più la clausura 

imposta loro. Così nel 1600, dopo quasi tre secoli di permanenza, le monache vengono 

invitate a lasciare il monastero e trasferite prima nell’abitato di Valperga e poi a 

Cuorgné. Solo due anni dopo però, nel 1602, il monastero viene affidato ai Frati Minori 

                                                           
110 Sacro Monte Calvario, Domodossola, cit. 
111 Tutte le informazioni riguardanti il Sacro Monte di Belmonte sono tratte da SCOLARI A., Il Sacro 

Monte di Belmonte a Valperga Canavese: continuità storico-ambientale di un originario insediamento 
monastico, in AA.VV. Primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo 14-20 aprile 1980, 
Quarona 2009, pp. 189-193 



37 
 

Osservanti, i quali si adoperano subito per sistemare la chiesa ed il convento, che quindi 

subiscono trasformazioni e rimaneggiamenti che non tengono molto conto delle 

preesistenze benedettine. Anche i frati però abbandonano il convento: la prima volta nel 

1800 e la seconda nel 1866 (entrambe a causa della soppressione degli ordini religiosi). 

In seguito, viene restaurato e trasformato nuovamente: della chiesa se ne occupa 

l’architetto Reviglio della Venaria, mentre della facciata l’architetto Carlo Ceppi.  

L’idea del Sacro Monte nasce però solo nel 1712, quando padre Michelangelo da 

Montiglio decide di arricchire il complesso di Belmonte con una Via Crucis che 

richiamasse alla memoria gli episodi principali della passione e morte di Gesù. 

Attualmente sono presenti tredici cappelle, ma inizialmente dovevano essere quattordici 

(visto che una memoria del 1714 attesta la costruzione in quell’anno della cappella del 

Sepolcro); nel 1798 però si legge: “non vi è più segno dove fosse detta cappella” e 

dunque l’episodio relativo viene spostato in chiesa. La costruzione delle cappelle inizia 

nel 1712 e prosegue, a fasi alterne, fino al 1885: nel 1712 viene iniziata la prima, nel 

1713 la quarta, nel 1714 la seconda, nel 1715 la terza e la settima, nel 1719 

l’undicesima, dal 1759 al 1765 la nona e la decima, nel 1781 viene terminata l’ottava e 

nel 1725 viene costruita la tredicesima. Infine, nel 1925, padre Pio Pastore commissiona 

ai fratelli Paracchini di Torino il restauro delle murature, di tutte le pitture dei Misteri 

del Rosario e delle decorazioni ornamentali delle cappelle, concludendo definitivamente 

i lavori in questo complesso. 

Il nome dell’architetto è sconosciuto, ma ha lasciato delle cappelle che sono varianti 

dello stesso modello: aula a pianta quadrata, rettangolare o ellittica, coperte da volte a 

padiglione, a botte o a cupola, e con abside poligonale che si affaccia su un piccolo 

porticato, con volte a vela o a crociera, dal quale è possibile scorgere la scena112. Anche  

tutti gli artisti che hanno preso parte ai lavori in questo complesso sono rimasti anonimi 

e sconosciuti, ma sono riusciti ad arrivare comunque a livelli pregevoli, senza però 

toccare la straordinaria drammaticità dei grandi maestri dei complessi precedenti113.  

 

Padre Michelangelo ha progettato il percorso tenendo conto della conformazione 

geologica del sito, in modo da evidenziare gli ampi orizzonti verso la pianura e i 

meravigliosi scorci paesaggistici. Probabilmente, la disposizione della cappelle non è 

così casuale come sembra: la prima (Condanna di Gesù) e la sesta (Gesù asciugato 

                                                           
112 Luoghi e vie di pellegrinaggio, cit., pag. 35 
113 Ivi, pag. 39 
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dalla Veronica) sono diametralmente opposte, collocate alla maggior distanza possibile. 

Si sa anche che la casa della Veronica è tradizionalmente collocata presso la Porta 

Giudicaria della cinta difensiva di Gerusalemme, mentre gli altri episodi della Passione 

avvengono tutti oltre detta porta. Quindi si è ipotizzato che la posizione estrema 

occupata dalla cappella con l’episodio della Veronica stia ad indicare una divisione tra 

gli episodi che avvengono all’interno delle mura della città e quelli avvenuti al di fuori 

(dalla seconda caduta con la croce, alla Crocifissione e Deposizione). Tutte le cappelle 

presentano la medesima copertura: tetto a quattro falde coperte da coppi. Sono tutti 

edifici di piccole dimensioni e molto modesti, ad eccezione della cappella 

rappresentante la Crocifissione, con aula a pianta centrale ottagonale e portico anulare, 

che segue una tipologia più aulica già vista anche a Domodossola.  

Infine, nella seconda metà del XIX secolo il luogo diventa meta di una specie di 

secondo Sacro Monte poiché tra il 1877 ed il 1880 viene realizzato il percorso con i 

tabernacoli dei Misteri del Rosario.  

Anche questo Sacro Monte fa parte del gruppo di Sacri Monti dichiarati Patrimonio 

Mondiale dall’UNESCO. 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche comuni dei Sacri Monti ed aver esaminato 

genericamente le strutture più importanti, si cercherà ora di sottolineare le differenze e 

le affinità tra i Sacri Monti e la Chiesa del Varallino. La prima differenza è la più 

marcata e quella cui si ricollegano poi tutte le altre: la chiesa del Varallino è un 

Santuario (mentre tutte le atre strutture analizzate precedentemente erano Sacri Monti). 

Dunque, è normale che questa chiesa sia posta in un luogo pianeggiante, poiché il luogo 

nel quale sorge un Santuario non è così vincolante come per i Sacri Monti. Infatti, la 

principale differenza tra Sacro Monte e Santuario è che il primo richiede la collocazione 

in una zona montuosa proprio quale caratteristica peculiare, mentre il luogo nel quale 

viene collocato un Santuario è determinato da altri fattori (il fatto che vi sia avvenuto un 

miracolo o vi siano conservate delle reliquie, piuttosto che il fatto che vi abbia vissuto 

un santo importante etc.). In questo caso la chiesa è un Santuario perché vi è conservata 

l’immagine della cosiddetta Madonna della Pera (oltre al fatto che la tradizione vuole 

che in questo luogo sia avvenuta la guarigione di una matrona romana posseduta dal 

demonio la quale, una volta guarita, lascia una cospicua somma per iniziare la 

costruzione della chiesa). Inoltre, quando all’inizio si è data la definizione di Sacro 

Monte, si è parlato fin da subito di “percorso che si snoda fra edifici isolati in forma di 
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cappelle”114, ma qui, essendo di fronte ad un Santuario, è qualcosa di diverso e, in un 

certo senso, totalmente opposto: c’è un unico edificio all’interno del quale sono raccolti 

tutti insieme, e legati sapientemente da un progetto iconografico specifico, i Misteri del 

Rosario, sviluppando un percorso che porta a visionare, passando di cappella in 

cappella, i vari episodi della vita di Cristo. Ma è un percorso molto più breve, anzi 

brevissimo, raccolto e per nulla faticoso, caratteristica quest’ultima che segna un’altra 

discontinuità con i Sacri Monti. Si è molto insistito sul fatto che i Sacri Monti siano 

sorti in terreni collinari o montuosi, quindi in zone difficili da raggiungere e per le quali 

bisogna faticare fisicamente, prima di conquistare la vetta. La fatica fisica è un elemento 

preponderante dei pellegrinaggi, senza il quale probabilmente essi perderebbero parte 

della loro ragion d’essere. Qui invece, nella chiesa del Varallino, proprio per il fatto che 

il percorso è raccolto tutto all’interno di un unico edificio, la fatica fisica è praticamente 

annullata. È vero che per arrivare al Santuario c’è da percorrere una lunga strada che, se 

fatta a piedi, procura un leggero sforzo fisico, ma si trova pur sempre in pianura: il 

fulcro della meditazione coincide con la meta da raggiungere.  

Inoltre, come si può notare dallo scritto del Bottelli, a fine Ottocento esisteva un vero e 

proprio percorso mariano che si snodava attraverso varie località della zona, per arrivare 

alla fine alla chiesa di Vulpiate115. Questo itinerario iniziava a Trecate, dalla chiesa 

della Madonna delle Grazie e poi, proseguendo attraverso Romentino e passando a far 

visita alla chiesa di Cameri dedicata a Maria Vergine di Caravaggio e alla chiesa 

parrocchiale di Pernate, si giungeva a visitare quella del Varallino, che risultava essere 

dunque la meta finale di questo itinerario mariano. 

Esistono però anche elementi di continuità tra il Santuario del Varallino ed i Sacri 

Monti ed è probabilmente per questo che la chiesa viene definita un “Sacro Monte in 

pianura”116. Prima di tutto, queste due tipologie costruttive condividono la medesima 

scelta iconografica: in tutti i complessi vengono affrontati temi simili, che ritroviamo 

anche al Varallino. Ecco dunque che si trovano molteplici raffigurazioni 

dell’Annunciazione dell’Angelo alla Madonna, della Natività e ovviamente non manca 

mai la cappella con la Crocifissione. Le tematiche affini a quelle affrontate nel 

                                                           
114 Ivi, pag. 7 
115 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara, 1885 
116 CARDANO R., Pellegrini al Varallino di Galliate, “singolare Sacro Monte di pianura”, in CANTINO 

WATAGHIN G. e DESTEFANIS E. (a cura di), Tra pianura e valichi alpini. Archeologia e storia in un 
territorio di transito, Atti convegno di studio di Galliate, 20 Maggio 1999, Vercelli 2001 
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Varallino le troviamo a Ossuccio e Varese, riferibili entrambi ai Misteri del Rosario. 

Troviamo in tali strutture gli stessi episodi: l’Annunciazione; la Visitazione e la Nascita 

di Gesù; la Presentazione al tempio seguita dal Discorso con i dottori. Anche gli episodi 

dei Misteri dolorosi sono gli stessi: Orazione nell’orto degli ulivi, Flagellazione, 

Incoronazione di spine e Salita al Calvario. Entrambi i percorsi iconografici terminano 

con i Misteri della Gloria: Resurrezione e Ascensione al cielo di Cristo, la Pentecoste e 

l’Ascensione della Madonna. Se dal punto di vista del programma iconografico la 

chiesa del Varallino, il Sacro Monte di Varese e quello di Ossuccio si rispecchiano 

quasi fedelmente uno nell’altro, in realtà il complesso che funge da exemplum per 

l’edificazione del Santuario galliatese sembrerebbe essere quello di Varallo Sesia. Ecco 

spiegato il motivo del nome popolare che viene scelto per identificare questa chiesa in 

questo territorio: la chiesa del Varallino apparve ai contemporanei come la riduzione del 

più esteso Sacro Monte di Varallo, divenendo una piccola Varallo in pianura. Infine tra 

le affinità c’è da segnalare sicuramente anche il fatto che in questa chiesa hanno 

lavorato scultori e pittori che avevano già prestato servizio in diversi complessi 

sacromontani: su tutti, Lorenzo Peracino, incontrato anche nel Sacro Monte di 

Domodossola e in quello di Montrigone; e prima di lui, Dionigi Bussola, che aveva 

lavorato anch’egli nel complesso di Domodossola, ma anche ad Orta, Varese e Varallo; 

anche il pittore Pinoli opera sia al Varallino sia a Ghiffa; in fine non è trascurabile la 

forte impronta che i fratelli d’Enrico hanno lasciato in molti Sacri Monti (Montrigone, 

Oropa, Orta, Crea e soprattutto Varallo), i cui riferimenti iconografici hanno influito sul 

Varallino.  
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1.3 Immagini capitolo 1 

 

 
Figura 1. Impianto territoriale antico tra l'Agogna ed il Ticino 
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Figura 2. Sacro Monte o Nuova Gerusalemme a Varallo Sesia (Vercelli) – 1486  

  
 

 
Figura 3. Sacro Monte o Nuova Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione (Firenze) – 1513  
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Figura 4. Sacro Monte di Santa Maria Assunta a Crea (Alessandria) – 1589  

 
 
 

 
Figura 5. Sacro Monte di San Francesco a Orta San Giulio (Novara) – 1590  
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Figura 6. Sacro Monte del Rosario a Varese – 1604  

 
 
 

 
Figura 7. Sacro Monte delle Sette Chiese a Monselice (Padova) – 1605  
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Figura 8. Sacro Monte di San Carlo ad Arona (Novara) – 1614  

 
 
 
 

 
Figura 9. Sacro Monte della Beata Vergine di Loreto a Graglia (Biella) – 1615  
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Figura 10. Sacro Monte  della Beata Vergine a Oropa (Biella) – 1617  

 
 
 

 
Figura 11. Sacro Monte del Santuario della Beata Vergine delle Grazie o di S. Anna a Montrigone di Borgosesia 

(Vercelli) – 1630 
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Figura 12. Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio (Como) – 1635  

 
 

 
Figura 13. Sacro Monte della Santissima Trinità a Ghiffa (Verbania) – 1646  
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Figura 14. Sacro Monte Calvario a Domodossola ( Verbania) – 1657  

 
 

 
Figura 15. Sacro Monte di Belmonte a Valperga Canavese (Torino) – 1712  
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Capitolo 2: Struttura architettonica e apparato decorativo della chiesa 

 
In questo capitolo si trova una prima sommaria descrizione dell’architettura e 

dell’apparato decorativo del Santuario del Varallino, procedendo con ordine 

cronologico in modo da ricostruire l’andamento dei lavori e descrivendone 

contemporaneamente tutti gli interventi. 

 

2.1 L’architettura: le Cappelle, la zona presbiterale con la Cupola e le 

due sacrestie 
 

Come accennato nel capitolo precedente, la chiesa del Varallino inizialmente sorgeva 

nella località di Lupiate, insediamento forse di origine tardo romano; tale villaggio (di 

cui oggi sopravvive solo il toponimo, trasformatosi in Vulpiate), con il fenomeno 

dell’incastellamento viene conglobato al vicino centro abitato di Galliate1. Tutto ciò che 

resta allora dell’antica Vulpiate è una piccola cappella, isolata dal resto del borgo e 

dedicata a San Pietro, senza grande importanza religiosa. Successivamente però, tra 

Quattrocento e Cinquecento, la vecchia chiesetta diventa un importante centro di 

devozione mariana, al quale i pellegrini si recano per pregare e chiedere grazia ad un 

dipinto rappresentante la Madonna con in braccio il Bambino, oggi meglio conosciuta 

come La Madonna della pera (fig.1).  

La tradizione2 vuole che il santuario vero e proprio nasca grazie alle generose offerte 

elargite da una nobile matrona romana la quale, posseduta dal demonio, viene invitata a 

recarsi a Novara per visitare la tomba di San Gaudenzio. Non avendo ottenuto l’effetto 

desiderato, le viene poi consigliato di visitare anche l’immagine della Madonna 

conservata in una cappella nei pressi di Galliate. Mentre percorre la strada per 

raggiungere il luogo indicatogli, la sua carrozza si rompe in mille pezzi e la nobildonna 

                                                           
1 Il termine “Lupiate” è precedente al termine “Vulpiate”, che è solo un’evoluzione del primo termine e 

nel dialetto non esiste una parola per tradurlo. Sicuramente dal maggio 996 d.C. e altre volte, prima e 
dopo l’anno Mille, si ritrova nelle carte dell’archivio capitolare di Santa Maria di Novara la dicitura “in 
loco et fundo lupiate”. La chiesa viene citata per la prima volta nel 1436 come “ad Sanctum Petrum de 
Lupiate…” in una carta dell’archivio comunale di Galliate. (in AAVV, Gajà Spitascià, libro II, antologia di 
storia, dialetto e folclore galliatese, Novara, 1984, pag. 37; MAINARDI A., FONIO M. E COLOMBANO A., 
Percorsi: storia e documenti artistici del novarese. Galliate, Novara, 1993, pag. 34) 

2 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 
Trecate, Novara 1885, pp. 47-48 
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viene sbalzata fuori ma, miracolosamente, non le succede nulla, anzi si sente subito 

bene e non più posseduta dal Diavolo. Riconoscente, lascia una cospicua somma di 

denaro che permette, assieme ad altre offerte, di ampliare il piccolo edificio sacro. Si 

sviluppa così il primitivo “santuario” attorno all’affresco ritenuto miracoloso. Con 

l’accrescersi dell’importanza di tale culto mariano poi, la piccola cappella viene 

dapprima trasformata in una nuova chiesetta ottagonale (che verrà sostituita poi 

dall’attuale presbiterio) e successivamente, nel 1593, a questa prima parte ne viene 

aggiunta un’altra: l’attuale corpo di fabbrica ellittico con i vani per le dieci cappelle, 

progetto attribuito a Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini, molto attivo nel milanese 

nella seconda metà degli anni Settanta del Cinquecento3. Nonostante ciò l’alzata viene 

portata a termine solo fino ai muri delle cappelle, poi i lavori si interrompono 

bruscamente4. Infatti nella visita pastorale compiuta dal cardinale Ferdinando Taverna 

nel 1617, in riferimento alla chiesa di San Pietro di Vulpiate, si parla solo di una 

“donazione fatta da Domenico Mannarone di due pezze di terra alla Compagnia di 

Vulpiate” e che bisogna “dipingere sul frontespizio l’Immagine per titolare San Pietro. 

È disdicevole vedere questa chiesa sotto li coppi; fare la volta e un pavimento di buona 

materia”5, però dalla visita pastorale del vescovo Giovanni Pietro Volpio del 1625 

risulta ancora che “non è dipinta nel frontespizio l’imagine di San Pietro titolare di essa 

perchè si deve fare nuova facciata. Non si è fatta né la volta né il pavimento perché non 

si ha denaro a sufficienza per farlo conforme ordine di monsignore Bascapè”6. 

Successivamente il cardinale Giulio Maria Odescalchi, durante la sua visita pastorale 

del 1657, parla di un’elegante fabbrica, ma aggiunge anche che “non possendosi per la 

calamità dei tempi compiere la fabbrica di detta chiesa conforme il disegno già 

cominciata non si manchi di tener conto delle Cappellette et statue fin hora fabbricate 

continuandosi poi a suo tempo per la fabbrica per ridurla a perfezione”7, indice del fatto 

che i lavori sono rallentati o si sono bloccati, portando a termine solo in parte alcune 

cappelle con relative statue (probabilmente si riferisce alle prime tre cappelle di destra, 

quelle che devono ospitare i Misteri Gioiosi, le uniche ad essere strutturalmente finite 

all’inizio del Seicento). L’attestazione del compimento delle prime tre cappelle risale al 

1665 quando, sempre il cardinale Giulio Maria Odescalchi, nella sua visita pastorale, in 
                                                           

3 Santuario del Varallino, guida alla chiesa, Novara 1987 
4 Santuario del Varallino. Arte e devozione popolare, Novara 2001, pag. 37 
5 Archivio Vescovile di Novara, Visite pastorali alla Parrocchia, 1617 - Cardinale Ferdinando Taverna  
6 Archivio Parrocchiale di Galliate, Visite pastorali al Varallino, 1625 - Vescovo Giovanni Pietro Volpio  
7 APG, Visite pastorali al Varallino, 1657 - Cardinale Giulio Maria Odescalchi  
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riferimento alla chiesa di San Pietro di Vulpiate, dice che “essendo il detto Oratorio 

ancor imperfetto non avendo che tre Capelle perfezionate si procurerà di ridurre a 

perfezione ancora le altre Capelle di più tutto l’Oratorio essendo assai lodevole per 

l’architettura”8.  

Nel 1675 all’edificio cinquecentesco, ancora senza copertura, viene aggiunta la grande 

volta ellittica centrale, mentre resta ancora da terminare la facciata, portata a termine 

solo due secoli dopo9. Nella visita pastorale del vescovo Giovanni Battista Visconti del 

1690 si dice solo che “si faccia perfezionare il detto Oratorio che nell’atto della visita 

era in fabbrica facendosi il suo pavimento. Si facciano perfezionare le Cappellette nelle 

quali si rappresentano li Misteri dell’Incarnazione, Natività e Passione di Cristo”10, 

testimoniando un rallentamento nei lavori, evento sottolineato anche dal fatto che nella 

visita pastorale del 1709, sempre del vescovo Giovanni Battista Visconti, si parla solo di 

cinque cappelle sulla destra e cinque sulla sinistra, senza però addentrarsi più 

specificatamente nei dettagli per la costruzione di nuove strutture o altro11. A questo 

punto i lavori si interrompono nuovamente, per riprendere solo nel 1758 quando viene 

affidato a Lorenzo Peracino, artista che più di tutti ha influito e caratterizzato questo 

edificio, il progetto di sistemazione dell’intera area del presbiterio: l’antica chiesetta 

viene demolita e sostituita con questa nuova struttura12. Egli progetta di coprire questa 

zona con una doppia cupola. Tra il 1758 e il 1762 inoltre vengono costruiti il coro e le 

due sacrestie. Risale infatti al 25 aprile 176213 la descrizione dettagliata lasciata dal 

sacerdote Giovanni Battista Diana, tesoriere della chiesa del Varallino, a corredo della 

visita pastorale svolta quell’anno dal vescovo Marc’Aurelio Balbis Bertone: la 

descrizione si sofferma molto sulla composizione della struttura e sugli innumerevoli 

dettagli, oltre che sul puntiglioso resoconto dei lavori svolti in ogni singola cappella (ed 

è anche grazie a ciò che oggi conosciamo lo stato di avanzamento dei lavori). Al 1785 

risale invece la seconda visita pastorale alla chiesa del Varallino del vescovo 

Marc’Aurelio Balbis Bertone14: in questo resoconto si parla della forma ovale della 

chiesa, della presenza (ormai attestata) delle dieci cappelle rappresentanti i misteri della 

                                                           
8 APG, Visite pastorali al Varallino, 1665 - Cardinale Giulio Maria Odescalchi  
9 Santuario del Varallino. Arte e devozione popolare, cit., pag. 37 
10 APG, Visite pastorali al Varallino, 1690 - Vescovo Giovanni Battista Visconti  
11 APG, Visite pastorali al Varallino, 1709 - Vescovo Giovanni Battista Visconti  
12 Santuario del Varallino, guida alla chiesa, cit., pag. 37 
13 APG, Visite pastorali al Varallino, 1762 - Vescovo Marc’Aurelio Balbis Bertone 
14 APG, Visite pastorali al Varallino, 1785 - Vescovo Marc’Aurelio Balbis Bertone 
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Vita, Passione Morte di Gesù, ma soprattutto si parla della distruzione avvenuta nel 

1758 della chiesetta antica a causa del degrado che ormai l’aveva rovinata e della 

costruzione nel giro di un biennio della nuova Cappella Maggiore, che avrebbe ospitato 

i Misteri Gloriosi. Inoltre passa ad elencare tutti i lavori approntati negli anni intercorsi 

tra la sua prima visita e questa: nel 1762 viene distrutta la Sacrestia Vecchia e costruito 

il Coro a semicircolo dove viene collocata l’immagine della Madonna della pera; tra il 

1765 ed il 1767 il Peracino dipinge la Cupola maggiore con l’Assunzione della Beata 

Vergine, mentre nel 1768 dipinge l’architettura della Cappella Maggiore dalla cupola in 

giù e nel 1769 si dedica alle pitture del coro; al 1778 attesta la presenza del grande 

altare di marmo, benedetto il 7 settembre, ma anche i lavori di costruzione delle due 

sacrestie; nel 1780 sempre il Peracino si occupa dei dipinti da svolgere nella sacrestia a 

destra, mentre al 1781 risalgono i dipinti nella sacrestia sinistra. La visita pastorale 

successiva è del 1819 ed è attuata dal cardinale Marchese Carlo Morozzo, il quale 

attesta per la prima volta il nome di “Varallino” per identificare la chiesa di San Pietro 

di Vulpiate, ma poi indica solo che bisogna “procurare l’uniformità dei cancelli delle 

cappelle”15, ribadendo la stessa modifica nel 182816. Nel 1851 invece il vescovo 

Giacomo Filippo Marchese Gentile chiede che “si faranno subito cancellare le pitture 

rappresentanti Adamo ed Eva esistenti nella Cappella della creazione perché 

indecenti”17. Purtroppo nell’archivio parrocchiale di Galliate non si è trovato il verbale 

della visita pastorale del vescovo Stanislao Eula svolta i giorni 13-14-15 e 16 maggio 

188218, ma questo è dovuto probabilmente al fatto che in quegli anni le relazioni sulle 

visite venivano compilate dai parroci, perdendo l’importanza e le caratteristiche rivestite 

nel passato. L’ultima visita pastorale si registra nel 189619 ad opera del vescovo 

Edoardo Pulciano ed è l’ultima dove si parla del Varallino: nella relazione, svolta dal 

prevosto di Galliate Giovanni Battista Piolini, si attesta la festa dell’8 settembre, oltre ai 

lavori per completare la facciata. 

L’attuale facciata (fig. 2) viene progettata nell’Ottocento dal galliatese don Ercole 

Marietti e presenta un ampio pronao. È giocata tutta sulla bicromia tra il colore panna 

chiaro e il rossiccio del cotto, colori che si esaltano a vicenda e permettono di 

sottolineare alcuni elementi architettonici diventando così anche elementi decorativi. La 
                                                           

15 APG, Visite pastorali al Varallino, 1819 - Cardinale Marchese Carlo Morozzo 
16 APG, Visite pastorali al Varallino, 1828 - Cardinale Marchese Carlo Morozzo 
17 APG, Visite pastorali al Varallino, 1851 - Vescovo Giacomo Filippo Marchese Gentile 
18 APG, Visite pastorali al Varallino, 1882 - Vescovo Stanislao Eula 
19 APG, Visite pastorali al Varallino, 1896 - Vescovo Edoardo Pulciano  
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parte inferiore si apre con un grande porticato a sei colonne che ripara l’ingresso della 

chiesa e ne sottolinea l’apertura con un grande arco a tutto sesto poggiante su due esili 

colonnine, appoggiate a loro volta su un alto basamento in granito. Accanto all’arco 

svettano poi quattro lesene, due per lato, che snelliscono la figura della facciata e ne 

verticalizzano l’andamento, oltre che funzionare da elementi decorativi, con la 

terminazione a capitelli corinzi, che sostengono l’architrave liscio a cui si appoggia il 

timpano, molto semplice, che è decorato da elementi rettangolari di colore diverso. Tra 

una lesena e l’altra, a livello dell’arco, sono inserite due nicchie che contengono le 

statue in cotto di San Giovanni Battista e Sant’Antonio Abate (fig. 3). All’apice del 

timpano, ma in posizione più arretrata, troviamo, su un alto piedistallo di pietra, la 

statua in cotto della Beata Vergine (fig. 4), che crea un collegamento tra la parte 

inferiore e quella superiore della facciata. Sopra l’architrave della porta d’ingresso della 

chiesa si trova l’immagine di San Pietro che fugge con l’angelo dal carcere di 

Gerusalemme (affresco fatto nel 1825 dal Pinoli) con forme piuttosto grossolane, ma 

che lasciano trasparire una certa espressione20 (fig. 5). Al livello superiore la struttura 

cambia, pur mantenendo comunque la tripartizione della parte inferiore. Anche qui la 

struttura è scandita da due coppie di lesene binate, sempre con capitello in cotto. Al 

centro c’è una finta nicchia quadrata, ai lati della quale scorrono due piccole lesene che 

sorreggono la terminazione a lunetta e, attraverso un piccolo effetto ottico, per chi arriva 

frontalmente alla chiesa sembra che questa nicchia sia fatta per ospitare la statua della 

Vergine (che invece è parecchio spostata in avanti). Ai lati delle due lesene, sia a destra 

che a sinistra, troviamo due edicole con terminazione a mezza calotta sferica, che 

ospitano le statue in cotto di San Pietro e San Paolo (fig. 6). Queste edicole sono poi 

sormontate da un timpano triangolare. L’intera facciata termina infine con una croce 

appoggiata ad un elemento ad andatura curvilinea che presenta un’apertura nella quale 

si trova la statua in cotto del Sacro Cuore (fig. 7). Esternamente, ai lati, la chiesa si 

presenta ancora con mattoni a vista e questo segna un distacco marcato tra la facciata ed 

il resto del corpo dell’edificio. Sui laterali (fig.8) la chiesa si divide orizzontalmente in 

due fasce: la fascia inferiore è suddivisa verticalmente in quattro parti uguali, ognuna 

delle quali, sul lato meridionale, presenta una finestra lunettata tripartita accompagnata 

da un’altra piccola apertura circolare, ed il tutto è coperto da un tetto spiovente in 

                                                           
20 Infatti si può notare l’ansia che i due provano nel trovarsi fuori dal carcere, San Pietro si tiene ben 

aggrappato all’Angelo e sono molto attenti a ciò che succede loro intorno (vedi BOTTELLI P., Il 
Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., 1885) 
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tegole; la parte superiore invece segue l’andamento poligonale della pianta interna della 

chiesa ed è interrotta solo da una grande finestra quadrata, posta al centro della 

muratura. Nel 1870 sul lato meridionale è stato costruito, su progetto di Giacomo 

Moraglia e ad opera dei fratelli Groppetti di Romentino, un modesto campanile (fig. 9), 

non svettante e intonacato, tanto da sembrare costruito in un altro materiale. Negli 

ultimi anni, è stato aggiunto il disegno di una meridiana (fig. 10). 

 

Il progetto della chiesa riferito al Tibaldi prevede un corpo di fabbrica ellittico con dieci 

cappelle laterali; infatti la pianta della chiesa risulta essere un ovale iscritto in un 

rettangolo. Questo particolare tipo di pianta ha permesso di sviluppare, per quanto 

riguarda la parte iconografica, un vero e proprio percorso devozionale, suddividendo la 

chiesa in varie zone, all’interno delle quali poter sviluppare i temi prescelti (fig. 11). Il 

tema iconografico generale affronta il discorso dei Misteri del Rosario: sul lato destro si 

aprono le cinque cappelle dei Misteri Gaudiosi (Annunciazione, Visitazione di Maria a 

Elisabetta, Natività, Presentazione al tempio e Disputa con i dottori), sul lato opposto, a 

sinistra, quelle dei cinque Misteri Dolorosi (Orazione nell’orto degli ulivi, 

Flagellazione, Incoronazione di spine, Salita al Cavario e Crocifissione), nel presbiterio 

sono narrati i Misteri Gloriosi (Risurrezione, Ascensione al cielo di Gesù, Discesa dello 

Spirito Santo sugli apostoli, Assunzione di Maria in cielo, Incoronazione della Vergine 

o Paradiso), mentre nelle due sacrestie si trovano i Misteri della Luce (in quella a destra 

troviamo: Predicazione di Giovanni Battista, Battesimo di Gesù, Tentazioni nel deserto 

e Discorso della montagna, Nozza di Cana, mentre a sinistra: Lavanda dei piedi, Ultima 

cena, Entrata di Gesù a Gerusalemme e Resurrezione di Lazzaro) anche se ampiamente 

restaurati.  

Entrando dentro la chiesa, appena sopra l’entrata, si trova una piccola tribuna (fig. 12), 

utilizzata ancora oggi durante le celebrazioni liturgiche solenni per porvi un modesto 

organo ed il coro. La tribuna è raggiungibile per mezzo di una scala di ferro battuto, 

forgiata nel 1900 dal galliatese Francesco Ugazio21. Gli interni sono giocati tutti intorno 

ai toni del rosso, del verde e del bianco (fig. 13). Sono stati usati finti marmi policromi; 

in particolare, per le pareti è stato usato quello di colore rosso, contrapposto a quello 

verde usato per creare le lesene che incorniciano, sui lati, le cappelle e terminano con 

capitelli corinzi dorati. Queste lesene sono a tutt’altezza, quindi risultano essere più alte 

                                                           
21 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 11 



55 
 

dell’arco d’ingresso delle cappelle e sono intramezzate da una piccola cornice bianca 

che corre lungo tutto il perimetro e, nella parte superiore, da riquadri che nel progetto 

originario dovevano essere sfondate in modo alternato, a creare aperture per un 

matroneo mai realizzato (i riquadri destinati a non essere aperti, avrebbero dovuto 

ospitare scene dell’Antico Testamento). Al di sopra scorre un’alta cornice a più fasce 

bianche, sopra la quale si appoggia una ringhiera in metallo, creata sempre nel 1910 

dall’Ugazio22 (fig. 14). L’attuale sistemazione interna (di metà Ottocento) si deve, come 

la facciata, al Marietti. Tutti i lavori di stuccatura delle lesene e delle pareti, insieme 

all’indoratura dei capitelli, sono stati realizzati intorno al 1850 dallo stuccatore Jachetti, 

originario di Riva Valsesia23. Sotto la grande volta centrale, si aprono le uniche finestre 

presenti nell’aula (fig. 15), i cui vetri colorati con simboli religiosi sono stati assemblati 

nel 189924. La volta risulta essere molto semplice (fig. 16), senza elementi decorativi, in 

modo che l'occhio del visitatore sia attratto principalmente dalle scenografie delle 

cappelle, vero cuore artistico della chiesa, anche se il centro dell’aula è occupato da un 

grande e scenografico lampadario (fig. 17), che contrasta bene con la semplicità del 

soffitto. La zona presbiterale è di forma allungata, si apre con un arco d’entrata e 

termina con un piccolo coro. La zona presbiterale della chiesa del Varallino viene 

definita anche Cappella Maggiore poiché, aprendosi nel punto di giunzione tra le due ali 

laterali della chiesa, dove sono disposte le cappelle, viene a formare una sorta di 

ulteriore cappella di dimensione decisamente maggiore rispetto alle altre. Questa zona è 

divisa dall’aula principale da due balaustre in marmo (fig. 18) e la si raggiunge per 

mezzo di due gradini, sempre in marmo. Oggi, nella parte anteriore, appena fuori dalla 

zona presbiterale, è stato collocato un piccolo rialzo centrale sul quale sono stati posti 

una mensa eucaristica molto semplice e un ambone, da dove poter leggere le letture 

durante le celebrazioni: è da questo luogo che prendono vita tutti i vari riti che vengono 

celebrati nella chiesa durante l’anno. L’area presbiterale del Varallino risulta coperta da 

due cupole: quella principale è sorretta da quattro pilastri, su cui appoggiano i 

pennacchi e la cornice della cupola stessa. Ai lati, tra un pilastro e l’altro, si sviluppano 

due pareti, utilizzate per proseguire il programma iconografico con due dei Misteri della 

Gloria. Lo stesso avviene per la cupola minore, anche se la struttura è molto più 

semplice: anch’essa poggia su quattro pilastri sui quali sono impostati quattro archi e 

                                                           
22 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere di arte e fede, Novara 1918, pag. 21 
23 Ibidem 
24 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, cit., pag. 11 
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anche in questo caso ai lati scorrono due pareti che si congiungono insieme nella parte 

terminale, arrotondata. In questo caso però le pareti non sono a tutta altezza, poiché 

sono intervallate da due aperture che portano alle sacrestie. L’intera struttura trova poi 

una terminazione concava nel coro, riccamente decorato con affreschi, dal quale balza 

immediatamente agli occhi il dipinto della Madonna della pera. Le sacrestie si aprono 

ai lati del coro e sono due locali molto semplici, speculari uno all’altro, di forma 

rettangolare. 

 

2.2 L’attribuzione a Pellegrino Tibaldi (1590) 
 
La prima visita pastorale alla Chiesa del Varallino risale al 1590, un secolo e mezzo 

dopo l’ultima attestazione documentaria della chiesetta, risalente al 1444. Il 20 maggio 

1590 il vescovo Cesare Speciano si reca in visita nella parrocchia di Galliate e, tra le 

atre chiese, nomina anche quella di San Pietro di Vulpiate: “Visitavit ecclesiam Sancti 

Petri Vulpiati quae de novo construitur”25. Solo tre anni dopo, il 9 agosto 1593, il 

vescovo Carlo Bescapè torna a far visita alla parrocchia di Galliate e, riferendosi alla 

chiesa di San Pietro a Vulpiate, lascia scritto che bisogna “stabilire il disegno di San 

Pietro dell’Olpiate da essere approvato da noi e in tanto si cinga d’un cancello 

l’altare”26. Si può dunque far risalire a quegli anni l’avvio della ricostruzione di detta 

chiesa. In tutti i testi riguardanti la chiesa del Varallino27, il progetto iniziale viene 

attribuito a Pellegrino Tibaldi.  

Pellegrino Tibaldi a quell’epoca era l’architetto prediletto del cardinale Carlo 

Borromeo: è con lui che il cardinale preferisce “colloquiare” ed è a lui che commissiona 

i lavori più importanti. Era l’architetto più “prestigioso che Milano e il ducato potessero 

allora vantare”28, ma soprattutto era al servizio del cardinale. Siamo dunque di fronte ad 

un architetto di tutto rispetto, un nome importante e molto conosciuto nella Milano della 

Controrforma. E qui sorge la prima domanda: che attinenza c’è tra l’architetto più 

importante di Milano e la piccola chiesa di San Pietro a Lupiate? Si potrebbe pensare 

                                                           
25 APG, Visite pastorali al Varallino, 1590 – Vescovo Cesare Speciano,  
26 APG, Visite pastorali al Varallino, 1593 – Vescovo Carlo Bescapè,  
27 Guida Santuario del Varallino, Novara 1987; BELLETTI A. e JORIO A., Parole e fatti: dizionario storico-

linguistico galliatese, Terzo volume S-Z, Galliate 2005, pag. 691 e BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e 
le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di Trecate, Novara 1885, pag. 70 

28 BONAVITA A., Un inedito di Pellegrino Tibaldi: la chiesa di Sant’Agata Martesana, in Annali di 
Architettura n. 15, 2003, pag. 155 
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che fosse stato mandato qui proprio dal cardinale Borromeo, ma sembra alquanto 

bizzarro che l’arcivescovo, all’interno del suo programma di ricostruzione e 

rinnovamento delle chiese milanesi, avesse inserito anche quella di Vulpiate. Inoltre il 

Borromeo muore nel 1584, mentre sembrerebbe che nel 1590 la chiesa nuova sia stata 

da poco iniziata. Dunque decade la prima motivazione che avrebbe potuto giustificare la 

presenza del Tibaldi nella piccola Galliate. Collima, inoltre, l’importanza centrale 

rivestita dall’architetto nel mondo milanese con la perifericità e la secondarietà della 

piccola Vulpiate.  

C’è da dire che però il Tibaldi era stato chiamato a lavorare nel 1577 ai progetti per la 

Basilica di San Gaudenzio a Novara. Dunque, anche solo geograficamente, si è 

comunque avvicinato a Vulpiate. È certo che lui abbia disegnato i progetti per Novara, 

ma qui sorge un altro dubbio: perché avrebbe dovuto approntare anche quelli per 

Vulpiate? Novara è un centro infinitamente più importante e grande di Vulpiate; aveva 

un senso chiamare l’architetto più importante di Milano per approntare la chiesa più 

importante di Novara, ma Vulpiate resta, ancora una volta, esclusa da questo 

ragionamento. Inoltre i progetti per San Gaudenzio vengono fatti in anni in cui il Tibaldi 

è ancora sicuramente in Italia (1577), mentre quelli per San Pietro a Vulpiate vengono 

riferiti al decennio successivo.  

Infatti ciò che più spinge a pensare che il progetto non sia del Tibaldi è il fatto che lo 

stesso fosse impegnato in Spagna negli stessi anni ai quali si riferiscono i progetti per la 

chiesa di Vulpiate. Pellegrino Tibaldi viene chiamato, insieme ad altri architetti italiani, 

in Spagna, alla corte di Filippo II: il sovrano, rimasto deluso dai progetti per la chiesa 

dell’Escorial fatti dal suo architetto Juan Bautista de Toledo, cerca nuove alternative 

presso altri architetti, come Alessi, Palladio, Vignola e il Tibaldi29. Alla fine a vincere è 

il progetto dello spagnolo Juan de Herrera, succeduto nel frattempo a Juan Bautista de 

Toledo: egli propone un edificio che ha ampi richiami alle chiese di Alberti, Alessi, 

Tibaldi e Bramante, coniugando in un’unica opera progetti differenti30. Probabilmente il 

Tibaldi rimane in Spagna dalla metà degli anni Ottanta (1585-1586 circa) fino alla metà 

degli anni Novanta (1596 circa), quindi è praticamente impossibile che si interessasse ai 

progetti per la piccola chiesa di San Pietro a Vulpiate mentre era impegnato in un 

progetto molto più ambizioso e per una committenza reale.  

                                                           
29 WATKIN D., Storia dell’architettura occidentale, Bologna 2007, pag. 250 
30 Ibidem 
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È più probabile che, durante l’assenza giustificata del Tibaldi, venga chiamato a fare i 

progetti per la chiesa di San Pietro a Vulpiate un suo collaboratore, rimasto a lavorare 

“a suo nome” a Milano. Dunque probabilmente il progetto viene attribuito al Tibaldi 

solo per “nobilitarlo”, per legare un nome importante e conosciuto da tutti ad un’opera 

che effettivamente deve essere stata realizzata, nelle migliori delle ipotesi, solo da un 

suo aiutante.  

 
2.3 L’apparato decorativo (dal 1600): statue lignee, Bussola, 

Domignoni, Peracino 
 

L’elemento centrale, il punto vitale dal quale si sviluppano sia la struttura della chiesa 

che l’apparato decorativo è il primitivo dipinto della Madonna con Bambino (fig. 1), 

conosciuto oggi anche con il nome di Madonna della Pera, poiché in quest’immagine la 

Madonna, che sorregge sulle ginocchia il bambino Gesù, è descritta nell’atto di 

porgergli una pera31. Questa immagine, apposta su una parete di questo “chiesuolino” 

campestre da uno sconosciuto artista alla fine del XV secolo, era stata fatta 

probabilmente per sciogliere un voto della comunità alla Vergine32.  

Tra Cinquecento e Seicento le cappelle ancora non erano state decorate poiché erano in 

atto i lavori per l’edificazione della struttura. Rimanendo da completare l’interno, il 

sacerdote galliatese Francesco Marconi Quagliotti cercò di coinvolgere l’intera 

comunità per portare a termine l’opera33. Durante i primi anni del Seicento solo le prime 

tre cappelle di destra erano state arricchite con statue in legno e affreschi 

(l’Annunciazione, il Corteo dei Magi e la Natività)34; nel corso del secolo i lavori 

rallentarono drasticamente e solo nella seconda metà del Seicento si poté assistere ad 

una ripresa nei lavori: tra il 1669 e il 1671 venne infatti chiamato lo statuario milanese 

Dionigi Bussola affinché completasse le cappelle rimaste ancora vuote (ma ne porterà a 

                                                           
31 I resti della prima piccola cappella sono stati ritrovati verso la metà del XVIII secolo mentre erano in 

atto i lavori per ampliare il santuario. L’immagine oggi è inserita in una nicchia rifinita in marmo, ma 
purtroppo non si possono giudicare le caratteristiche artistiche dell’opera (in MAINARDI A., FONIO M. 
e COLOMBANO A., Percorsi: storia e documenti artistici del novarese, cit., pag. 56). Forse la stessa pera 
è un’aggiunta del pittore settecentesco Peracino, che potrebbe aver sostituito l’oggetto originario 
(forse una mela) con un frutto che richiamava da vicino il proprio cognome. 

32 Santuario del Varallino, guida alla chiesa, cit. 
33 CARDANO R., Il Varallino e la Madonnina, in Arte e religiosità popolare, Oleggio 1995, pag. 107 
34 Le informazioni relative ai lavori avvenuti nel Seicento sono tratte da BELLETTI A. e JORIO A., Parole e 

fatti: dizionario storico-linguistico galliatese, Terzo volume S-Z, Galliate 2005, pag. 691 



59 
 

termine solo quattro e tutte nella parte sinistra dell’edificio: Orazione nell’orto, 

Flagellazione, Incoronazione di spine, Salita al Calvario). Nel 1693 viene chiamato a 

lavorare nella fabbrica un altro scultore milanese, Giovanni Battista Dominioni, a cui 

venne affidato il compito di comporre il gruppo plastico dell’Assunta (fig. 19), 

scenografica opera posta sopra l’arco maggiore del presbiterio (a rappresentare il Quarto 

Mistero della Gloria, l’Assunzione di Maria in cielo, appunto).  

Interrotti i lavori per molti anni, essi ripresero solo nel 1748 quando venne chiamato a 

lavorare nella fabbrica l’artista che più di tutti ha segnato, con la sua arte e la sua 

bravura, le peculiarità  di questo edificio: Lorenzo Peracino. Valsesiano d’origine, attivo 

in tutta la provincia novarese, in soli quattro anni dipinse le quattro cappelle di sinistra e 

le relative statue preparate precedentemente dal Bussola e ne realizzò una quinta (quella 

della Crocifissione). Nel 1762 poi il Peracino fa collocare il dipinto della Madonna 

della pera nella posizione in cui si trova ancora oggi, al centro della parete di fondo del 

coro, protetto da un vetro e circondato da una cornice nera. Sulla sommità di questo 

elemento è raffigurato un cartiglio che reca la scritta: “HI OMNES ERANT/ 

PERSEVERANTES UNANIMITATE/ IN ORATIONE/ ACT. I. 14”35. Sui pennacchi 

della cupola minore sono state poi rappresentate le figure di quattro profeti: Geremia, 

Gioele, Isaia ed Ezechiele, ognuno dei quali tiene in mano un cartiglio riguardante lo 

Spirito Santo. Nel 1766 ridipinge l’immagine quattrocentesca. Risale al 31 gennaio 

1764 il contratto tra il Peracino ed il Diana per la decorazione dell’intero battistero. In 

questo documento si legge che il Peracino dovrà affrescare in questa zona 

l’Incoronazione di Maria Vergine con nove cori di Angeli, Patriarchi e Profeti (in tutto 

300 figure), mentre sulle pareti laterali dovrà rappresentare altri due Misteri e cioè la 

Resurrezione di Cristo e l’Ascensione di Cristo al cielo. Nelle vele viene deciso di 

collocare le Porte del Paradiso con gli Angeli Custodi. Si stabilisce inoltre che questo 

lavoro di pittura deve essere iniziato nella primavera dell’anno successivo per il prezzo 

di 1600 lire. Questa cifra dovrà essere pagata in questo modo: il primo anno verranno 

versate al Peracino 400 lire, finito il lavoro altre 600 lire e la cifra restante suddivisa in 

200 lire per anno. Nel caso in cui l’opera sarà piaciuta, il signor Carlo Bonaga potrà 

offrirgli anche un regalo a suo piacimento. Il Peracino afferma che si manterrà da solo, a 

proprie spese, per tutto il tempo che ci vorrà a svolgere il lavoro, preoccupandosi anche 

di procurare tutti gli strumenti che serviranno, come pennelli e colori. Sorgono però dei 
                                                           

35 Tutte le informazioni che seguiranno sono tratte da BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 
2005, pp. 196, 174-175 e da  APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 6 (1757-1778) 
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contrasti tra i responsabili della chiesa e così i lavori vengono posticipati all’anno 

successivo. I lavori riprendono nell’estate del 1766, durante i quali il pittore si serve del 

valente aiuto del Diana per quanto riguarda la ricerca sulle Sacre Scritture. La cupola 

viene terminata nel 1767, mentre gli affreschi nelle parti restanti del presbiterio vengono 

portate a termine nei due anni successivi. Quindi iniziò a sistemare l’intera area del 

presbiterio, al quale si accede per mezzo di due gradini in marmo e diviso dall’aula 

principale da due balaustre, sempre in marmo. L’area presbiterale venne coperta con 

una doppia cupola: la prima, più grande e profonda, viene finemente affrescata dal 

Peracino tra il 1765 e il 1767 con l’Incoronazione della Vergine o il Paradiso36, mentre 

la seconda è più piccola e senza decorazioni (fig. 20), tranne che per una colomba 

bianca (fig. 21). Oggi, superato l’arcone d’entrata, sormontato nell’ordine da un 

riquadro bianco occupato da un crocifisso e dal gruppo scultoreo dell’Assunta del 

Dominioni, ci si trova di fronte ad un grande altare di marmo policromo (fig. 22) 

utilizzato prima della riforma del rituale cattolico37: a quei tempi era molto netta la 

separazione tra la zona adibita ad accogliere i fedeli e quella riservata ai religiosi; in 

particolare, per tutta la durata delle celebrazioni il clero officiante dava le spalle ai 

fedeli rimanendo nella zona presbiterale, quella appunto dedicata ai sacerdoti. Il 

Peracino decise di decorare con pitture anche la struttura portante della muratura, in 

particolare sui pilastri rappresenta la nuova Gerusalemme, con le mura formate da 

dodici diverse varietà di pietre preziose, sopra le quali furono “incisi” i nomi degli 

apostoli38 (fig. 23), mentre sui pennacchi colloca quattro angeli che invitano all’ascesa 

verso il Paradiso (fig. 24). Le pareti laterali del presbiterio ospitano invece i primi due 

Misteri della Gloria: su quella di destra troviamo la Resurrezione di Cristo, su quella 

sinistra l’ Ascensione al cielo, entrambe dipinte nel 1768. Sulla cupola è infine 

raffigurata la rappresentazione del Paradiso, sempre del Peracino, con il quinto Mistero 

Glorioso, l’Incoronazione di Maria. Nel 1760 venne terminata la zona retrostante, 
                                                           

36 Santuario del Varallino. Arte e devozione popolare, cit., pag. 38 
37 La struttura del presbiterio cambia nettamente con la riforma liturgica attuata dal Concilio Vaticano II; 

in particolare, si stabilisce che la Messa venga celebrata rivolgendosi verso i fedeli, dunque l’altare in 
molti casi viene spostato in posizione più avanzata e più vicino ad essi. In molti casi si rimuovono 
anche le balaustre che separano nettamente le due zone, ma nei casi in cui non è possibile, si procede 
ad adeguamenti di vario tipo: in questo caso, la creazione di una nuova zona di celebrazione, con un 
altare più semplice e un attiguo ambone.  

38 Le seguenti informazioni che riguardano il presbiterio e le due sacrestie e tutte quelle relative alla fine 
dei lavori (fine Settecento - Ottocento) sono tratte da CARDANO R., La settecentesca “Gloria” di 
Lorenzo Peracino affrescata sulla cupola del Varallino a Galliate, in “Novarien”, Quaderno n. 28 
(1998-1999), pp. 68-69 
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quella del coro, che però venne affrescata solo nel 1769 con la Discesa dello Spirito 

Santo (ossia il terzo Mistero Glorioso) (fig. 25). Tra il 1780 e il 1781 infine il Peracino, 

ormai anziano, aiutato dal figlio Giovanni Battista, termina l’opera iniziata trent’anni 

prima, affrescando anche le due sacrestie con scene tratte dalla vita di Gesù, che fanno 

parte dei Misteri della Luce. Sopra i due ingressi compare ancora l’immagine della 

Discesa dello Spirito Santo, molto suggestivo in quanto ci introduce ad altri episodi 

importanti nella vita di Gesù e ad alcuni suoi miracoli. In particolare, nella sacrestia di 

destra troviamo: la Predicazione di Giovanni Battista, il Battesimo di Gesù, le 

Tentazioni di Cristo e il Discorso della montagna e infine le Nozze di Cana. In questa 

sacrestia ci sono due finestre rettangolari abbellite da vetri colorati (fig. 26). Il soffitto 

invece è decorato con la rappresentazione di un edificio con colonne che si apre verso 

un cielo azzurro con sprazzi di nuvole rosate (fig. 27). In quella di sinistra invece sono 

rappresentati: la Lavanda dei piedi, l’Ultima Cena, l’Entrata di Gesù a Gerusalemme e 

la Resurrezione di Lazzaro. In questo luogo la luce entra da un’unica finestra (fig. 28), 

mentre sul soffitto è rappresentato la copertura di un edificio con colonne (fig. 29), ma 

in questo caso non c’è nessuna apertura dalla quale si intravede il cielo. In queste 

raffigurazioni vengono rappresentate circa centoventicinque figure, tratte in diversi 

atteggiamenti e i cui volti sono profondamente espressivi, accompagnati da potenti 

gestualità e movimento concitato39. 

A fine Settecento operarono all’interno del Santuario vari artisti, tutti impegnati nella 

decorazione delle cappelle di destra (quelle rappresentanti i Misteri della Gioia): 

Grazioso Rusca ed il pittore lombardo Francesco Antonio Biondi, tra il 1795 ed il 1796, 

anche con l’aiuto di Antonio Pelosi, rinnovano completamente la seicentesca cappella 

della Natività. Due anni dopo, nel 1798, Magno Cogliati completa la quarta cappella di 

destra con la rappresentazione della Presentazione al tempio. Nel 1828 lo statuario 

lombardo Giuseppe Argenti ed il pittore Giovanni Zanola, anch’egli di Varallo, 

completano anche l’ultima cappella rimasta vuota arricchendola con l’episodio della 

Disputa dei dottori. Nel 1841 sempre all’Argenti viene affidato l’incarico di sostituire le 

statue delle prime due cappelle di destra, concludendo così il ciclo dei Misteri della 

Gioia (si decide che la seconda cappella debba ospitare l’episodio della Visitazione). 

Nel 1842 poi Lorenzo Peretti affresca le parati della cappella dell’Annunciazione, 

mentre Giuseppe Rainieri quelle della Visitazione e l’Argenti sostituisce alcune statue 

                                                           
39 Il Santuario del Varallino, in MAINARDI A., FONIO M. e COLOMBANO A., Percorsi, cit., pag. 37 
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della scena della Salita al Calvario e della Crocifissione. Infine, nel 1899 le statue del 

Cristo e della Veronica eseguite dall’Argenti per la cappella della Salita al Calvario 

vengono sostituite da altre realizzate dal Crivelli.  
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2.4 Immagini capitolo 2 
 
 

 
Figura 1. Madonna della pera 

 
 

 
Figura 2. Facciata della chiesa del Varallino 
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Figura 3. Statue di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate 

 
 

 
Figura 4. Statua della Madonna con bambino 
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Figura 5. Affresco del Pinoli con San Pietro che fugge con l’angelo dalla prigione di Gerusalemme 

 
 

    
Figura 6. Statue di San Pietro e San Paolo 
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Figura 7. Statua del Sacro Cuore 

 
 

 
Figura 8. Facciata meridionale della chiesa 
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Figura 9. Campanile ottocentesco 

 

 

Figura 10. Meridiana posta sul lato del campanile 
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Figura11. Pianta dell’edificio con descrizione del programma iconografico 

 
 

 
Figura 12. Controfacciata della chiesa 
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Figura 13. Interno della chiesa 

 
 

 
Figura 14. Ringhiera in metallo 
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Figura 15. Finestra con simbolo religioso 

 
 

 
Figura 16. Volta della chiesa 
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Figura 17. Lampadario 

 
 
 

  
Figura 18. Le balaustre  di marmo che separano l'aula dalla zona presbiterale 
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Figura 19. Gruppo scultoreo del Dominione con l’Assunta 

 
 

 
Figura 20. Seconda cupola, la più piccola 
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Figura 21. Dettaglio della colomba sulla cupola minore 

 
 

 
Figura 22. L’altare di marmi policromi 
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Figura 23. Uno dei pilastri di sostegno della cupola principale con i nomi dei dodici apostoli 

 
 

     
Figura 24. Pennacchi con immagini degli Angeli 
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Figura 25. Gli affreschi del coro con il dipinto della Madonna della pera 

 
 

 
Figura 26. Una delle due finestre nella sacrestia destra 
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Figura 27. Decorazione del soffitto 

 
 

 
Figura 28. Finestra nella cappella di sinistra 
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Figura 29. Decorazione sul soffitto della sacrestia sinistra 
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Capitolo 3: Schede 
 
In questo terzo capitolo ci si addentra più dettagliatamente nella descrizione 

dell’apparato decorativo della chiesa del Varallino. Si è deciso di creare delle schede in 

modo da rendere più agevole e di più facile lettura le informazioni contenute all’interno. 

Le schede si suddividono in tre gruppi: il primo raccoglie le schede di tutte e dieci le 

cappelle che descrivono i Misteri Gioiosi e Dolorosi; del secondo gruppo fanno parte le 

schede relative alla parte presbiterale della chiesa, con relativo coro e cupola maggiore, 

che narrano i Misteri Gloriosi e infine al terzo gruppo appartengono le schede delle due 

sacrestie, relative ai Misteri della Luce, con i quali si conclude il programma 

iconografico. 

Ogni scheda riporta i versetti del Vangelo relativo all’episodio affrontato, la data di 

costruzione della struttura architettonica presa in esame (Architettura) e i relativi nomi e 

date del pittore (Affreschi) e scultore (Sculture) che vi hanno lavorato. Successivamente 

si passa ad affrontare gli accenni storici, con i quali si ripercorrono in breve le principali 

tappe di costruzione e messa in opera dell’elemento esaminato, e le fonti documentarie, 

costituite per la maggior parte da lettere manoscritte conservate nell’Archivio 

Parrocchiale di Galliate (la maggior parte delle quali sono state trascritte e raccolte nel 

paragrafo 4.1 Appendice documentaria). Seguono poi le descrizioni di architettura, 

sculture e affreschi. Infine ogni scheda termina con la sezione relativa alle note di 

critica, cioè un breve riassunto degli autori che già precedentemente avevano parlato e 

descritto lo stesso elemento, riportando le loro stesse parole.  
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3.1.1 Scheda 1: cappella I - Annunciazione (Mistero della Gioia) (fig. 1) 

 

L’annunciazione dell’angelo alla Vergine 
 

“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava 
che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine»”. (Luca, 1, 26; 33) 
 
 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Giuseppe Argenti (1841) 

 

Affreschi: Lorenzo Peretti da Buttogno (1842) 

 

Cenni storici: all’inizio del XVII secolo vengono collocate all’interno le statue lignee 

raffiguranti l’episodio1. Le sculture originarie vennero in seguito sostituite, ma rimane 

la vetrata tardo cinquecentesca con una formella raffigurante l’Annunciazione. Tra il 

1836 e 1837, infatti, l’Argenti firma il contratto per nuovi lavori tra i quali anche nuove 

statue per questa cappella, ma inizia a lavorarci effettivamente solo nel 18412 (anche se 

un’incisione sulle statue riporta l’anno 1838 - fig. 2). Risale invece al 6 luglio 1842 il 

contratto sottoscritto da Lorenzo Peretti per affrescare le pareti della cappella, in modo 

da concludere l’opera. Troviamo anche dipinta l’indicazione dell’autore e dell’anno nel 

quale sono stati realizzati gli affreschi (fig.3). 

 

                                                           
1 Il Santuario del Varallino, in MAINARDI A., M. FONIO., COLOMBANO A., Percorsi: Storia e documenti 

artistici del Novarese. Galliate, Novara 1993, pag. 34 
2 Tutte le informazioni relative ai “Cenni storici” e alle “Fonti documentarie” di questa cappella sono 

tratte da FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la 
provincia di Novara”, LXVIII, Novara 1977, 2, pag. 9 e da Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, 
sezione II, fascicolo n.13 (1842-1850). 
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Fonti documentarie: tra il 21 settembre 1838 ed il 27 settembre 1842 risultano presenti 

undici ricevute di pagamenti, emanate a nome dell’Argenti, per un totale di 6.272 lire 

milanesi. Questa somma probabilmente non ha però solo coperto la manodopera per le 

tre cappelle fatte in quegli anni, ma anche per tutte le statue che l’Argenti ha sostituito 

nelle altre cappelle.   

Per quanto riguarda il lavoro del Peretti, invece, risale al 6 luglio 1842 il contratto nel 

quale si indica la somma di 1000 franchi come pagamento totale del servizio, da 

versargli in due rate uguali: la prima al termine dei lavori, la seconda dopo un anno 

dalla data del contratto. In una seconda lettera del 15 agosto 1842 il Peretti conferma di 

aver ricevuto il primo pagamento di 675 franchi, ma il 2 agosto 1843 chiede che gli 

siano versati gli altri 500 franchi, con gli interessi del 5% (e facendo riferimento al 

contratto, che prevedeva il saldo della seconda rata ad un anno dalla stipulazione, quindi 

il 6 luglio 1843). In una comunicazione del 25 febbraio 1843, però, egli si lamentava già 

di non essere stato avvisato dei cambiamenti voluti dopo la fine dei lavori: dice di aver 

dipinto la cappella seguendo i dettami voluti dagli amministratori e che, terminati i 

lavori, gli stessi amministratori rimasero soddisfatti della sua opera. Conclude 

spiegando che ha cercato in tutti i modi di coprire le nudità di Adamo ed Eva, 

ironizzando sul fatto che ai tempi dei due protagonisti non c’erano sarti, quindi non 

poteva vestirli. Dunque per lui il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi. Il 21 

agosto 1843 Antonio Martelli, tesoriere del Varallino, scrive al Peretti per richiamarlo a 

lavorare in questa cappella per riparare alle nudità: gli propone come pagamento per 

l’intervento 150 franchi, e aggiunge di dover accettare come saldo del credito 350 

franchi. Nella lettera datata 23 ottobre 1843 l’artista continua a parlare del “tedioso 

affare” riguardante la censura di suoi dipinti. Pur facendo riferimento alla prima polizza 

stipulata, lui richiede che gli vengano versati almeno 375 franchi. La vicenda sembra 

però concludersi solo nel 1850 quando Carlo Peretti, figlio di Lorenzo, richiede nella 

lettera del 3 luglio il corrispettivo delle 150 lire che dopo otto anni ancora non erano 

state versate. 

 

L’architettura: la cappella presenta un arco d’ingresso in marmo rosso che incornicia 

l’intera scena, come se fosse il proscenio di un teatro. All’interno, la struttura si 

compone di una volta a botte interamente affrescata, sotto la quale sono collocate le 

statue. All’interno della cappella la luce entra da una finestra a tre aperture posta in alto 

sulla parete di fondo, e la vetrata centrale ripresenta la rappresentazione 
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dell’Annunciazione (fig. 4). Inoltre, per unirsi armoniosamente con la parete d’ingresso, 

il soffitto della cappella ha una vela affrescata (fig. 5) che permette di sfruttare tutto lo 

spazio a disposizione in maniera delicata ed artistica.  

 

Le sculture: a sinistra, possiamo vedere la statua rappresentante l’Angelo (fig. 6) che 

arriva sopra una nuvola a dare l’annuncio alla Vergine. Nella mano sinistra porta un 

ramo di gigli, simbolo della purezza della Vergine, mentre tiene il braccio destro 

sollevato a mezz’aria, con eloquente significato retorico. Queste statue non hanno una 

voce per parlare e così parlano attraverso i gesti. L’angelo indossa una tunica gialla 

bordata di rosso che si abbina bene al calore paglierino dei capelli, sui quali l’artista ha 

posto una delicata ghirlanda di fiori. Ovviamente è descritto come un giovinetto che ha 

un leggero sorriso sulle labbra. Un elemento che può colpire di quest’Angelo sono le 

sue ali, non semplici ali bianche o comunque di un unico colore, ma ali che toccano tutti 

quanti i colori dell’arcobaleno. Questa delle ali colorate è una caratteristica che si 

ritrova spesso nelle descrizioni, figurative e non, degli angeli, in quanto si pensava che 

fossero enti fatti di luce, e dunque i colori dell’iride permettono di rappresentare 

efficacemente tale idea.  

A destra, invece, troviamo la figura della Madonna (fig. 7) seduta su quello che sembra 

essere una specie di baule. Capiamo che è stata interrotta mentre stava svolgendo 

qualche lavoro casalingo perché accanto a lei c’è un cesto da cucito, con dentro un telo 

da rammendare ed altri oggetti. La Madonna è vestita con il tradizionale abito rosso e 

manto blu, avvolto intorno alle gambe. Le gambe sono protese in avanti, quasi distese, 

mentre si è portata le mani al petto, forse in segno di spavento per l’inaspettato arrivo 

dell’Angelo o forse per la notizia che lo stesso le ha dato. Il suo sguardo è rivolto verso 

terra, sembra pensierosa. Sulla sua testa, poi, è stata posta un’aureola presente anche 

sulla testa dell’Angelo.  

 

Gli affreschi: sulla parete sinistra è descritto Dio padre che crea l’Universo (fig. 8).  È 

seduto su una nuvola plumbea, con le gambe tenute da un lato, le braccia aperte e lo 

sguardo rivolto verso un astro luminoso: il Sole. Sotto alla nube è da notare un’altra 

grande semisfera di colore chiaro, probabilmente un nuovo pianeta appena creato da 

Dio. In questo episodio indossa una tunica verde ed un manto rosso che, partendo dalla 

spalla sinistra, gli copre in parte le gambe. È descritto come un uomo anziano, con 

capelli riccioli bianchi sul capo e una lunga barba grigia. Dietro alla testa poi è posto un 
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triangolo dorato. Intorno a lui, il cielo è ricco di colori contrastanti (dall’azzurro, al 

rosato dei tramonti, al grigio scuro tipico del cielo temporalesco) e sono descritte anche 

la luna e le stelle.  

Sulla parete che fa da sfondo alle sculture è rappresentata invece la Creazione di Eva 

(fig. 9). La donna viene tratta direttamene dalla costola di Adamo. Dio viene 

rappresentato ancora vestito con tunica verde e manto rosso mentre sta aiutando Eva ad 

alzarsi. La donna gli offre il braccio ed è descritta nel momento in cui si sta sollevando 

da terra (ha infatti ancora le gambe leggermente piegate e la schiena protesa in avanti). 

Adamo invece è steso su un fianco, accanto ai due, con la testa sostenuta dalla mano per 

non essere lasciata penzoloni, nel tipico atteggiamento di chi sta riposando o dormendo, 

e tiene gli occhi chiusi. Intorno a loro è rappresentata una natura stilizzata: pochi 

elementi (come l’albero sulla sinistra), l’aiuola posta dietro ad Adamo, un terreno arido 

e in lontananza le montagne. Il cielo è coperto da alcune nuvole rosate.  

Sulla parete di destra invece è narrato l’episodio della Tentazione di Eva (fig. 10). La 

donna, tentata dal serpente, porge il frutto ad Adamo. I due, coperti solo da un laccio di 

foglie che cinge loro i fianchi, sono separati dal fusto di un albero carico di frutti sul 

quale si avvolge il serpente tentatore. Entrambi sono in una posizione di riposo, con una 

gamba leggermente piegata e il braccio destro proteso uno verso l’altro, pronti a 

scambiarsi la mela. Sullo sfondo, il paesaggio è appena accennato, ma riconoscibile in 

vallate e distese d’erba, mentre in cielo colano vari tipi di uccelli.  

 Più vicino all’osservatore, sempre sulla parete destra, vicino all’inferiata e sotto la vela, 

si trova invece la descrizione dell’episodio del Roveto ardente (fig. 11). In primo piano, 

a destra, c’è Mosè inginocchiato davanti al roveto ardente: in mano tiene un bastone che 

lo accomuna ad un pellegrino; più lontano, sulla sinistra si riconosce il roveto ardente 

dal quale fuoriesce il Signore, avvolto da una luce abbagliante, che parla a Mosè. 

Tutt’intorno a loro è descritto il paesaggio, secco e arido, tipico del deserto, con anche 

delle palme a fare da sfondo all’episodio. I colori qui si fondono tutti insieme, sembra 

quasi un monocromo poiché tutto è avvolto dalla luce che proviene dal roveto, 

prendendo questa sfumatura dorata e ramata tipica di un paesaggio al tramonto o di un 

incendio.   

Sulla volta infine sono posti degli angeli musicanti che attorniano Dio padre e lo Spirito 

Santo (fig. 12). Il tutto avviene in un cielo carico di nubi che sfumano dal bianco 

candido al grigio plumbeo e la zona centrale, dove c’è Dio, è illuminata da una luce 

calda ed avvolgente. Tutti i personaggi sono seduti o sostenuti da nuvole.  
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Note di critica: secondo Cremona e Bottelli3, l’Argenti non ha saputo creare una 

corrispondenza precisa tra l’episodio narrato nel Vangelo e quello descritto attraverso le 

statue e le pitture. Pur avendo un profilo delicato, la Madonna è “languida e priva di 

espressione relativa al mistero. L’angelo, col sorriso sul labbro, dall’occhio vivace, dal 

braccio destro atteggiato al portentoso messaggio ha qualche pregio”4. Ci si immagina 

spesso la Madonna intenta a pregare all’arrivo dell’Angelo, mentre qui la si trova seduta 

con il lavoro accanto a lei; la si vorrebbe in un atteggiamento di maggior pietà, umiltà e 

più turbata5.  

 

                                                           
3 Don Pietro Bottelli era il parroco della vicina Romentino e decide di approntare il suo scritto come se 

fosse una guida, per far conoscere questo santuario a più persone (in CARDANO R., Il Varallino di 
Galliate. Un santuario mariano in pianura che ricorda i Sacri Monti, in CERUTTI L., MATTIOLI CARCANO 
F. (a cura di), I Sacri Monti raccontati, Atti del convegno di studio di Orta San Giulio, 6-8 novembre 
1998, Orta San Giulio 1999, pag. 188), mentre don Adolfo Cremona era, all’inizio del secolo scorso, 
coadiutore di Galliate e crea il suo scritto anche grazie alle osservazioni artistiche di Giovanni Guarlotti, 
un noto pittore locale (Ivi, pag. 190) .  

4 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 12 
5 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese dedicate e Maria Vergine nel vicariato di Trecate, Novara 

1885, pag. 54 
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Immagini scheda 1 
 
 

 
Figura 1. Cappella dell’Annunciazione 

 

 

 
Figura 2. Iscrizione con nome dello scultore e anno della messa in opera delle statue 
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Figura 3. Iscrizioni con nome dell’artista e anno dell’esecuzione degli affreschi 

 
 

 
Figura 4. Particolare della vetrata con la rappresentazione dell'Annunciazione 
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Figura 5. Dettaglio della vela affrescata 

 
 

 
Figura 6. Statua dell'angelo 
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Figura 7. Statua della Madonna 

 
 

 
Figura 8. Affresco con Dio Padre che crea l’Universo 
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Figura 9. Affresco con la Creazione di Eva 

 
 

 
Figura 10. Affresco con la Tentazione di Eva 
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Figura 11. Affresco con episodio del Roveto ardente 

 
 

 
Figura 12. Affresco sulla volta 
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3.1.2 Scheda 2: cappella II - Visitazione (Secondo Mistero della Gioia) 

(fig. 1) 

 

La visitazione di Maria a Elisabetta 

 
“In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito 

Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del 

tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 

beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore»”. (Luca, 1, 39; 

45) 

 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Giuseppe Argenti (1841) 

 

Affreschi: Giuseppe Rainieri (1842) 

 

Cenni storici: all’inizio del XVII secolo questa cappella era stata destinata alla 

rappresentazione dell’Adorazione dei Magi1; ma quando le statue contenute all’interno 

si ruppero, forse per l’elevata mole, non vennero più rifatte. Si decise così che, anche 

per seguire meglio e più ordinatamente la narrazione dei Misteri Gaudiosi, la seconda 

cappella fosse dedicata alla Visitazione di Maria a Elisabetta e non all’Epifania2.  

 

Fonti documentarie: questa cappella si trova espressamente citata solo in due lettere 

dell’Argenti, una del 25 ottobre 18413 e l’atra del 27 giugno 1842. Nella prima lettera 

                                                           
1 CARDANO R., Il Varallino di Galliate. Un Santuario mariano in pianura che ricorda i Sacri Monti, in 

CERUTTI L. e  MATTIOLI CARCANO F. (a cura di), I Sacri Monti raccontati, Atti del convegno di studio di 
Orta San Giulio, 6-8 novembre 1998, Orta San Giulio 1999, pag. 191 

2 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 
Trecate, Novara 1885, pag. 56 

3 Tutte le informazioni relative alle “Fonti documentarie” di questa cappella sono tratte da Archivio 
Parrocchiale di Galliate, Tomo primo, seconda sezione, fascicolo n. 12 (1836-1841) 
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l’Argenti dichiara di aver ricevuto 605 lire, mentre nella seconda 500 lire, sempre per le 

statue di questa cappella. Per quanto riguarda i pagamenti al Rainieri, c’è una sola 

lettere a suo nome nel quale dichiara di aver ricevuto dall’Argenti la somma di 177 lire 

per gli affreschi dell’intera cappella.  

 

L’architettura: la cappella presenta un arco d’ingresso in marmo rosso che incornicia 

l’intera scena. All’interno, la struttura si compone di una volta a botte intermante 

affrescata. Anche in questo caso la luce entra nella cappella attraverso una finestra 

tripartita, che però non presenta alcun disegno riguardante il tema svolto nella cappella 

(fig. 2).  

 

Le sculture: le statue sono collocate su tre livelli diversi: le prime due a destra sono più 

in basso, le due centrali sono poste su un primo gradino e l’ultima su un ulteriore rialzo. 

Al centro della scena si trovano le statue di Maria ed Elisabetta che si abbracciano. 

Sono in piedi: la Madonna riconoscibile nel suo tradizionale abito rosso, cinto sotto il 

seno da una fascia gialla, sul capo il velo blu; Elisabetta invece porta una veste a 

maniche lunghe giallo ocra con sopra un manto lungo fin sotto le ginocchia verde scuro. 

I capelli sono raccolti all’interno di una cuffia rigata trattenuta sotto il mento da un 

laccio blu che corre anche sopra la testa (fig. 3). 

La posa descrive il saluto affettuoso tra le due: Elisabetta circonda con il braccio 

sinistro le spalle di Maria mentre con la mano destra sembra quasi sfiorarle dolcemente 

il ventre, ripercorrendo il dialogo evangelico tra le due protagoniste dove la prima 

riconosce nella seconda la madre del Signore. La Madonna si abbandona in questo 

abbraccio con la cugina e sembra quasi cercare un conforto umano, nella 

consapevolezza di aver accettato un compito tanto importante quanto difficile.  

Accanto alle due figure centrali troviamo sulla destra altri due personaggi, questa volta 

maschili, nei quali si possono riconoscere San Giuseppe ed un compagno di viaggio 

(fig. 4), che sembra “intento a domandare se sono quelle le due cugine”4.  

Più arretrato, rivolto verso lo spettatore, si trova Giuseppe, vestito con una tunica verde 

stretta in vita da un laccio giallo e un manto grigio scuro aperto davanti e con delle 

aperture sui lati per poter infilare le braccia. Sul capo porta un berretto, nella mano 

sinistra un cesto, mentre con la mano libera indica le due donne all’uomo che gli sta di 

                                                           
4 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 13 
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fronte. Quest’ultimo, che da le spalle allo spettatore, è vestito con una tunica lunga rossa 

e una sopravveste ocra che ricade dietro la spalla destra. Sempre su questa spalla regge 

un bastone al quale sono ancorate le vivande. Con il gesto della mano sinistra, poi, 

sembra domandare chi siano le due donne. Entrambi portano barba, baffi e capelli grigi.  

C’è poi un ultimo personaggio, posizionato a sinistra dell’episodio centrale, nel quale si 

può riconoscere Zaccaria, marito di Elisabetta, che con la sua gestualità sembra invitare 

all’interno della casa i visitatori (fig. 5). Lui indossa un abito a più strati, in quanto 

sembra avere braghe color ocra che ricoprono le gambe, poi da sotto l’abbondante 

mantello blu con bordi e interno rossi, che panneggia quasi completamente l’intera 

figura, si intravede la veste verde oliva che spunta anche dalle maniche. Nella mano 

sinistra tiene un berretto, ma è ritratto con pochi capelli e ha una folta barba divisa in 

due.  

 

Gli affreschi: su tutte e tre le pareti troviamo affrescati degli scenari paesaggistici. In 

particolare, sulla parete principale nella parte inferiore si apre un trompe-l’œil, che fa 

credere allo spettatore di aver davanti l’angolo di un palazzo (fig. 6) e una distesa 

infinita di prati verdi (fig. 7), che diradano verso la veduta di montagne. La cornice di 

questa scena è un arco ribassato, creato sempre in affresco, che si sviluppa al di sotto 

della finestra lunettata. Questa finta struttura muraria, che presenta agli angoli della 

cappella le colonne portanti (fig. 8) dell’architettura dipinta, segue poi l’andamento 

della finestra, creando al di sopra un arco a tutto sesto. Anche sulla parete destra si 

trovano dipinti boschi e prati verdi inframezzati da edifici con terminazioni a punta, 

mentre sulla parete di sinistra, dietro la figura di Zaccaria, c’è un arco a tutto sesto che 

probabilmente indica l’ingresso della sua casa.  

Sulla volta invece ci sono due angioletti che volano in un cielo azzurro portando in 

mano un cartiglio con su scritto in latino: “L’anima mia magnifica il Signore” (fig. 9-

9a). 

 

Note di critica: secondo Bottelli queste “statue sono talmente al naturale che pare di 

assistere al vero incontro delle due sante famiglie parenti ed affezionate veramente: è 

rappresentata al vivo la cordialità dell’incontro, e la generosa ospitalità. Maria ed 

Elisabetta consapevoli dei Misteri di Dio che si vanno operando in loro si abbracciano e 

si baciano con riverenza, e quanto naturale quell’abbraccio! […] Anche gli uomini sono 
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naturalissimi”5. L’Argenti ha creato “una indovinata scena parlante, un quadro di intime 

domestiche virtù”6 esprimendo un miglioramento rispetto alla prima cappella, che 

risulta essere meno pregiata di questa. Rainieri si è ben accordato con la narrazione 

effettiva del Vangelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

5 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 55 
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, cit., pag. 13 
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Immagini scheda 2 

 

 

 

 
Figura 1. Cappella della Visitazione 

 

 

 
Figura 2. Finestra senza immagine 
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Figura 3. Statue di Maria ed Elisabetta 

 

 
Figura 4. Statue di San Giovanni e il compagno di viaggio 
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Figura 5. Statua di Zaccaria 

 
 

 
Figura 6. Dettaglio con l'affresco del palazzo 
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Figura 7. Dettaglio del paesaggio affrescato sulla parete principale 

 
 

 
Figura 8. Dettaglio con struttura portante affrescata 
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Figura 9. Volta 

 
 

 
Figura 9a. Dettaglio della volta 
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3.1.3 Scheda 3: cappella III - Natività (Terzo Mistero della Gioia) (fig.1) 

 

La Natività di Gesù 

 
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria 

Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, 

che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì 

in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con 

Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 

per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in 

quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 

Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 

luce. […] Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano 

fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 

fatto conoscere». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, che giaceva nella mangiatoia“. (Luca, 2, 1; 16) 

 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Grazioso Rusca (1795-1796) 

 

Affreschi: Francesco Antonio Biondi e Antonio Pelosi (1795-1796) 

 

Cenni storici: anche in questa cappella le originarie statue seicentesche vennero 

sostituite dalle attuali in terracotta dipinta1. Gli abiti inoltre sono di vero tessuto, 

indurito con bagno di gesso. Secondo il Bottelli, autore di un’ottocentesca guida al 

                                                           
1 Il Santuario del Varallino, in MAINARDI A., FONIO M.  e COLOMBANO A., Percorsi: storia e documenti 

artistici del novarese. Galliate, Novara 1993, pag. 35 
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santuario, stava veramente a cuore ai parroci di Galliate terminare questa cappella e 

l’insieme riuscì secondo quanto desiderato 2. 

 

Fonti documentarie: leggendo i carteggi relativi a Rusca e Biondi, non è subito chiaro 

quanto vengano pagati i due artisti per i lavori svolti nella cappella. Risalirebbe al 6 

ottobre 17943 il primitivo contratto molto dettagliato con il numero delle statue da 

eseguire: sei, suddivise tra Sacra Famiglia (cioè Bambino, Madonna e San Giuseppe) e 

le altre tre (due pastori e una pastorella) anche se, in realtà, le statue risulteranno alla 

fine essere sette.  

Quanto ai pagamenti, ci si accorda sulla somma totale di 1800 lire suddivise in questo 

modo: poco più di 260 lire vengono date al Biondi subito, come anticipo; nel 1795 si 

sarebbero quindi versate altre 530 lire, 500 lire nel 1796 e altre 500 lire nel 1797. Al 25 

ottobre 1795 risale una prima lettera del Biondi che conferma di aver ricevuto 300 lire 

imperiali, seguita da una seconda del 28 ottobre 1795, con la ricevuta di altre 500 lire, e 

da un’ultima del 12 dicembre 1796, dove l’artista afferma di aver ottenuto il saldo di 

400 lire. Per quanto riguarda i pagamenti del Rusca, in una lettera del 7 novembre 1796, 

questi dice di aver ricevuto 400 lire. Ma in altre lettere (datate 26 agosto 1796 e 2 

settembre 1796), contenute nel carteggio tra Rusca e il sacerdote Giovanni Diana 

(l’amministratore del santuario), risulta che il Biondi non ha pagato lo statuario e 

dunque questi si fa avanti per chiedere al sacerdote la somma dovutagli (o comunque 

per metterlo al corrente del problema). In effetti, ancora il 24 ottobre 1796, il Rusca 

scrive al Diana per chiedere i soldi che gli spettano per il lavoro svolto al Varallino: lui 

non può andare a prenderli a Galliate poiché è bloccato a Novara per un lavoro e si 

aspettava che glieli portasse il Biondi (che purtroppo non si è mai visto con i soldi), così 

ora si vede costretto a chiedere al Diana di farseli spedire a Milano.  

 

L’architettura: la cappella presenta un arco d’ingresso in marmo rosso che incornicia 

l’intera scena. All’interno, la struttura si compone di una volta a botte affrescata sotto la 

quale sono collocate le statue. All’interno della cappella la luce entra da una finestra a 

tre aperture posta in alto sulla parete di fondo e la vetrata centrale ripresenta la 

rappresentazione della Nascita di Gesù (fig. 2). 
                                                           

2 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 
Trecate, Novara 1885, pag. 58 

3 Tutte le informazioni relative alle “Fonti documentarie” di questa cappella sono tratte da Archivio 
Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 10 (1792-1798) 
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Le sculture: partendo da sinistra verso destra, la prima figura che si incontra è quella di 

San Giuseppe con un ginocchio piegato per appoggiarsi al muro e l’altra gamba ben 

piantata a terra. Indossa una tunica azzurra con un manto marroncino che dalla spalla 

sinistra cade sotto l’ascella destra. Presenta ancora barba e capelli grigi e sul capo è 

posta un’aureola metallica. Nella mano destra tiene un bastone che lo aiuta a stare in 

equilibrio e grazie al quale può appoggiare anche il braccio sinistro. Il volto è sereno e 

presenta un dolce sorriso rivolto verso il Bambino (fig. 3).  

Accanto a lui è disposta la mangiatoia di legno e colma di paglia, con un lenzuolo 

bianco sul quale è adagiato Gesù sorretto dalla Madonna. La Vergine è inginocchiata 

accanto al piccolo e lo guarda teneramente, lasciando però che sia ben visibile anche a 

tutti i visitatori della chiesa. Maria indossa il consueto abito rosso ed è avvolta dal 

panno blu, ma questa volta anziché essere un mantello è un lunghissimo velo che le 

copre i capelli e ricade lungo seguendo il corpo, arrivando a toccare terra. Con una 

mano sorregge la testa del Bambino, mentre con l’altra trattiene un lembo del lenzuolo. 

Anch’essa, come il neonato e San Giuseppe, ha sul capo l’aureola. Davanti alla “culla” 

è posizionato poi un cesto di frutta, dono dei pastori o uniche vivande che la Sacra 

Famiglia avesse con sé (fig. 4). 

Procedendo verso destra, si incontra la figura del primo pastore, inginocchiato a terra e 

assorto nella preghiera. Sembra rappresentare un mondo a sé stante, l’unico che sta 

pregando, l’unico che è ritratto ad occhi chiusi, quasi a simboleggiare il mondo 

dell’introspezione, la parte più profonda e intima di ognuno di noi, che vede 

quest’evento a suo modo (in questo caso sentendosi di pregare). Indossa una tunica 

azzurra avvolta in una semplice toga rossa e la spalla sinistra è coperta da un indumento 

bianco a maniche corte. Ha barba e capelli castani, tiene la testa piegata, rivolta verso 

terra ed è ad occhi chiusi. Inoltre tiene le mani giunte, richiamando il segno più evidente 

di preghiera (fig. 5).  

Subito dietro di lui seguono la figura di un altro pastore con una pastorella (forse la 

figlia) (fig. 6).  

Anche loro vengono a portare omaggio al Bambino appena nato: il pastore con la mano 

sta indicando alla fanciulla la scena, come per far capire alla piccola che sono arrivati 

nel posto giusto. 

Anche questo pastore indossa una tunica a più strati, a maniche corte e sopra una specie 

di stola azzurra che gli cinge la vita, passando anche sopra la spalla destra. Nella mano 
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che indica tiene anche un bastone, usato per aiutarsi a camminare nel tragitto dal 

pascolo alla capanna. Anche lui presenta barba e capelli color castano. Con il braccio 

sinistro cinge le spalle della ragazzina, vestita di azzurro, che in braccio porta un 

agnellino. I capelli, ricci e castani, della piccola sono trattenuti da un copricapo leggero.  

Ed ecco che, più vicino allo spettatore, è disposto un ultimo pastore, inginocchiato 

anche lui a terra, ma con il busto slanciato leggermente in avanti a tendere le braccia 

aperte verso la Sacra Famiglia. Anch’egli è vestito con una tunica marrone, serrata in 

vita da un nastro azzurro e dalla quale fuoriescono maniche bianche (segno che sotto c’è 

un altro indumento). Ha barba e capelli bianchi, sembra più vecchio degli altri due 

pastori; nella mano sinistra, appoggiato a terra, tiene il capello (fig. 7).  

Infine in basso a sinistra, sulla parete principale, si può vedere che, immediatamente 

dietro la figura di Maria e Gesù, spunta fuori dal muro, in tre dimensioni, il muso 

dell’asinello, mentre accanto a San Giuseppe appare, sempre in tre dimensioni, il bue 

(fig. 8). Entrambi sono elementi principali del presepe che non potevano essere 

tralasciati.  

 

Gli affreschi: sulla parete principale, posta frontalmente all’osservatore, è descritta 

l’architettura della capanna nella quale hanno trovato riparo Maria e Giuseppe per la 

notte (fig. 9). È raffigurata una vera e propria architettura, con l’apertura ad arco a tutto 

sesto in fondo, che crea lo spazio nel quale è raccolto il fieno, spazio a sua volta 

terminante con un altro arco a tutto sesto in primo piano (a lambire la soprastante 

finestra lunettata). All’interno di questo spazio è descritto un gruppo di tre persone: un 

pastore (che regge in mano la sua piva e ai piedi ha una pecorella) e due donne; una 

regge un paniere in testa, mentre l’altra, con la testa coperta di un velo leggermente 

piegata verso sinistra e con le mani giunte, prega in silenzio. Spostando lo sguardo più a 

destra, separato dagli altri, è rappresentato un quarto personaggio, probabilmente un 

altro pastore, che è ritratto di spalle come se stesse parlando a qualcun altro. Nella 

posizione della chiave di volta dell’arco trovano posto tre teste di angioletti, dalle ali 

azzurre, che guardano la sacra scena. Tutto il resto della parete è poi stata affrescata 

come se fosse in mattoni e come se facesse parte della struttura della capanna nella 

quale è inserita la scena. 

Sulla parete di sinistra invece, sotto un altro arco a tutto sesto, è descritta un’altra parte 

della capanna, la prosecuzione della parte precedente, dove si può vedere altro fieno 

(fig. 10).  
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Sulla parete di destra invece è descritto un paesaggio all’alba, con prati verdi e 

un’architettura in secondo piano (fig. 11). Dal cielo, tra le nuvole e una luce divina, 

scende un angelo, forse proprio quell’Angelo che ha portato l’annunzio ai pastori che il 

Redentore era nato a Betlemme.  

Infine, sulla volta (fig. 12) e sul resto della struttura della cappella, sono inserite figure 

di angioletti in volo: alcuni suonano, altri sorreggono cartigli con frasi riguardanti il 

Salvatore (fig. 13-14-15). Hanno le ali di colori diversi, ma sembra proprio stiano 

gioendo e festeggiando l’evento di cui sono testimoni, cantano infatti “gloria a Dio nel 

più alto de’ cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà” 4.  

 

Note di critica: secondo il sacerdote Adolfo Cremona, questa “è una cappella di 

singolare bellezza. […] È un presepio pieno di vita, eseguito con molto amore, ed ha in 

sé molti pregi di bellezza tutta spirituale. Assorti in estasi divina ed affettiva stanno 

Maria e San Giuseppe. E gli atteggiamenti dei pastori disegnati con molta grandiosità, 

rivelano la purezza dell’animo loro, la fede sincera, propria degli umili davanti al 

soprannaturale, ed in pari tempo presentano un gruppo di una singolarità estetica 

imponente” 5. Sempre il Cremona aggiunge che la Madonna è un “capolavoro di grazia 

e leggiadria” 6, mentre il San Giuseppe è artisticamente meno bello. Secondo un altro 

sacerdote, Pietro Bottelli, invece, “qui tutto ispira una santa allegrezza; par di sentire gli 

angelici concenti, e non appena si è dato il primo sguardo, nasce in cuore un sentimento 

di tenera riconoscenza a Gesù Redentore […]”7; ancora parlando dei pastori afferma 

inoltre che “le fisionomie, gli abiti sono veramente da semplici pastori, l’adorazione è 

profonda. […] Insomma, ci pare veramente di essere nella capanna di Betlemme. Anche 

le pitture analoghe al mistero sono belle ed espressive” 8. Par così di capire che la critica 

abbia dato riscontri positivi per questa cappella, dove è piaciuto tutto nella complessità.  

                                                           
4 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 57 
5 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 14 
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 13 
7 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 57 
8 Ibidem. 



104 
 

Immagini scheda 3 
 

 
Figura 1. Cappella della Nascita di Gesù  

 

 
Figura 2. Dettaglio della finestra 
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   Figura 3. Statua di San Giuseppe 

 

 
Figura 4. Statue del Bambino Gesù e Madonna 
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Figura 5. Pastore che prega 

 

 

 
Figura 6. Statue del secondo pastore con pastorella 
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Figura 7. Statua del pastore inginocchiato 

 

 

     
Figura 8. Musi del bue e dell’asinello che sporgono dalla parete 
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Figura 9. Affresco sulla parete principale 

 
 

 
Figura 10. Affresco sulla parete sinistra 
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Figura 11. Affresco sulla parete destra 

 
 

 
Figura 12. Volta 
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Figura 13-14-15. Dettagli del soffitto 
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3.1.4 Scheda 4: cappella IV - Presentazione al tempio (Quarto Mistero di 

Gioia) (fig.1) 

 

La Presentazione al tempio 

 
“Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il 

bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 

Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una 

coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a 

Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che 

aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 

preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del 

Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano 

il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. […]  

C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 

avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi 

rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 

servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si 

mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 

Gerusalemme. “. (Luca, 2, 22; 38) 

 

Architettura: fine XVI secolo 
 

Sculture: Magno Cogliati da Canegrate (1798) 

 

Affreschi: Magno Cogliati da Canegrate (1789 circa), attribuzione incerta 

 

Cenni storici: inizialmente anche le statue per questa cappella, conosciuta come quella 

della Circoncisione, dovevano essere preparate da Dionigi Bussola a metà Seicento, ma 

l’artista si occupò solo di quelle dei Misteri Dolorosi, lasciandola incompiuta1; venne 

                                                           
1 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia 

di Novara”, LV, Novara, 1964, 2, pag. 14, nota 2.  
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infatti portata a termine solo più di un secolo dopo dal Cogliati. Come nella precedente, 

le statue sono in terracotta, con abiti di vero tessuto imbevuto nel gesso. 

Si è ipotizzato che la figura dell’aiutante del Pontefice possa essere in realtà una statua 

creata inizialmente per la seconda cappella2, dedicata all’Adorazione dei Magi, in 

seguito sostituita con quella della Visitazione di Maria a Elisabetta. Tale ipotesi deriva 

dal fatto che il garzone, che tiene tra le mani un vaso, sembra essere un elemento tipico 

del seguito dei Magi. Quando la statua non servì più venne rimossa, finché non fu 

riscoperta dal Cogliati che decise di inserirla in questa nuova composizione. 

 

Fonti documentarie: esiste un unico documento, datato 30 settembre 17983, in cui si 

parla del Cogliati e dei lavori per la cappella della Presentazione al tempio: 

verosimilmente è il contratto stesso stipulato tra lo scultore e don Giovanni Maria 

Parma, sacerdote galliatese e amministratore del santuario. In questo scritto si legge che 

al Cogliati sono richieste cinque statue rappresentanti la Sacra Famiglia, il vecchio 

Simeone e la profetessa Anna. Inoltre si aggiunge che l’artista dovrà dipingere tutto 

l’arco interiore della cappella, che termina nell’ultima cappella che le sta accanto, e 

quello esteriore, rivolto verso la chiesa, oltre che dedicarsi alle pitture delle pareti. Il 

compenso è fissato a 2.000 lire. Il Parma infine si assume l’incarico di procurare la 

sabbia, la calcina, il muratore e tutto quanto potesse servire per sistemare il muro 

affinché fosse pronto per ospitare i nuovi affreschi.  

 

Descrizione dell’architettura: l’arco d’ingresso in questo caso è grande come gli altri, 

ma è in comune con due cappelle; infatti fa da cornice sia alla quarta che alla quinta 

cappella. All’interno, la struttura si compone di una volta a botte affrescata sotto la 

quale sono collocate le statue. La luce entra da una finestra tripartita che presenta 

tutt’intorno una decorazione che riprende quella sviluppata in tutta la cappella (fig. 2). 

L’arco esterno è riccamente decorato con elementi vegetali che legano insieme le 

strutture portanti della quarta e della quinta cappella (fig. 3). Le due cappelle inoltre 

sono collegate e armonizzate da una vela, decorata anch’essa (fig.4). 

 

                                                           
2 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 59 
3 Tutte le informazioni relative alle “Fonti documentarie” di questa cappella sono tratte da Archivio 

Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 11 (1798) 
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Descrizione delle sculture: la scena si svolge su più piani. In basso a sinistra, rivolto 

verso la scena principale, c’è San Giuseppe, con tunica blu, avvolto da un manto 

marrone. Ha barba folta e capelli radi grigi. Si tiene una mano nell’altra e sembra 

guardare con ammirazione il figlioletto (fig. 5).  

Accanto a lui, inginocchiata sul secondo gradino di una breve scalinata, è posta Maria 

avvolta nel tipico vestito rosso con manto blu che le ricopre quasi interamente la figura. 

Ha la testa coperta da un velo bianco. Anche lei è rivolta verso la scena principale e 

protende le mani verso il bambino, come a desiderare di riprenderlo in braccio. Sembra 

ansiosa, quasi preoccupata, si comporta come una mamma che, sapendo il proprio figlio 

in braccio ad altri, non è completamente sicura e preferirebbe riaverlo con sé (fig. 6).  

Sul gradino più alto, al centro della scena, sono disposti Simeone e Gesù tra le braccia 

del vecchio (fig. 7). Secondo il vangelo, egli era un anziano cui lo Spirito Santo aveva 

preannunciato la visione del Messia (che effettivamente avviene in questa scena) e 

preannuncia anche a Maria la sua partecipazione alla vita dolorosa del figlio.  

L’anziano è vestito con un abito tripartito, tipico dell’epoca, con una tunica bianca 

lunga che spunta lungo le gambe e le braccia, coperta da una tunica più corta verde, con 

sopra la casacca abbinata, il tutto chiuso da una cintura rossa in vita. Al collo porta un 

medaglione di una certa importanza, mentre il capo è coperto da un copricapo a due 

punte verde bordato d’oro. È in età avanzata, infatti, porta una folta barba bianca che gli 

incornicia interamente il viso. Ha le braccia protese in avanti nel gesto di presentare a 

tutti Gesù.  

Il piccolo è posto sopra un lenzuolo, nudo, con lo sguardo rivolto verso l’osservatore.  

A fianco, la figura di un giovane garzone (un aiutante) che sta salendo i gradini con in 

mano un vaso o comunque un contenitore, blu scuro, bordato d’oro (fig. 8).  

Questa è una statua che il Bottelli riconosce come probabile facente parte del corteo 

regale nella rappresentazione dell’Adorazione dei Magi, poi sostituita con quella della 

Visitazione di Maria a Elisabetta. Il giovane porta solo una tunica, arancione, che per il 

movimento della gamba lascia scoperta quella destra, dal ginocchio in giù, mentre copre 

completamente l’altra. Riconosciamo che è un giovane dalla fisionomia e dai capelli 

lunghi, castano e riccioli, privo di barba o baffi, e soprattutto dalla statura. Ai suoi  piedi 

sono posate una coppia di tortore o colombe, da offrire in sacrificio, com’è narrato nelle 

scritture.  

All’estrema destra, infine, troviamo la figura della profetessa Anna (fig. 9).  
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L’anziana donna indossa una tunica azzurra ricoperta quasi interamente da un lungo 

velo che, ricoprendole il capo, cade, drappeggiando l’intera figura fino a terra. Sotto di 

esso, che ricopre i capelli e incornicia il volto, è posto un altro piccolo velo bianco. È in 

piedi, rivolta a guardare la scena principale, tenendosi le mani strette al petto quasi ad 

indicare il grande desiderio di poter sorreggere anche lei tra le braccia il Bambino Gesù.  

 

Descrizione degli affreschi: la parete centrale viene utilizzata per ricreare graficamente 

l’immagine prospettica di un baldacchino, sotto il quale sta la figura del Gran Sacerdote. 

Quattro colonne portanti sorreggono il centro dell’architettura, mentre altre sono 

collocate ai lati, proprio come se fosse un vero elemento architettonico che si vede 

dietro ai protagonisti. Anche la finestra lunettata soprastante viene inserita all’interno di 

questa decorazione pittorica, quasi facesse parte anche lei della costruzione del tempio 

di Gerusalemme. Sulla volta centrale, inserita in un ovale, è descritta l’immagine del 

Signore benedicente seduto tra le nuvole e circondato dagli angeli (fig. 10). 

Tutt’intorno l’architettura è decorata con affreschi che sembrano finte statue di marmo 

bianche, inserite in finte nicchie create con l’affresco. Inoltre ci sono decorazioni con 

fiori e finti stucchi.  

Le pareti laterali invece risultano più sobrie: in entrambe sono descritti squarci 

architettonici che creano l’illusione di trovarsi veramente all’interno di un edificio o di 

una città dove è possibile vedere archi a tutto sesto, loggiati, cupole, colonnati… (fig. 

11-12). Il tutto comunque è armonicamente legato alle altre immagini presenti nella 

cappella, proprio perché nell’insieme sembrano realmente la struttura di un edificio. 

 

Note di critica: nel 1918 il Bottelli scriveva così riguardo alla statua della Madonna: 

“questa figura è alquanto scadente negli abiti fatti di tela inverniciata, ma è ben 

conservata nel volto che è ancora di delicato profilo”, e continuando a parlare di San 

Giuseppe aggiungeva: “di questa statua si deve ripetere il già detto a riguardo dell’altra 

della Madonna, è un po’ scadente negli abiti, quantunque ben conservata nel volto, al 

quale inconveniente si dovrebbe provvedere per decoro del mistero” 4. Secondo il 

Cremona invece “il quadro plastico per quanto lodevole è freddo nell’insieme. La 

modellatura, il disegno, sono trattati con molta correttezza; è il quadro di carattere 

                                                           
4 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 59 
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accademico che non ricorda certo e per nulla quello del presepio, dove disegno e forma 

sono a disposizione dell’artista per voler fare trionfare la parte espressiva” 5. 

 

                                                           
5 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 15 
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Immagini scheda 4  
 

 
Figura 1. Cappella della Presentazione al tempio 

 
 

 
Figura 2. Finestra tripartita decorata 
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Figura 3. Decorazioni sulla muratura portante della quarta e quinta cappella 

 
 

 
Figura 4. Dettaglio della vela di congiunzione tra le due cappelle 
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Figura 5. Statua di San Giuseppe 

 
 

 
Figura 6. Statua di Maria 
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Figura 7. Statue di Simeone e Gesù 

 
 

 
Figura 8. Statua del garzone 
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Figura 9. Statua della profetessa Anna 

 
 

 
Figura 10. Dettaglio dell’affresco sulla volta con il Signore benedicente 
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Figure 11-12. Affreschi delle pareti sinistra e destra della IV cappella 



122 
 

3.1.5 Scheda 5: cappella V - Disputa con i dottori (Quinto Mistero della 

Gioia) (fig.1) 

 

La disputa con i dottori 

 
“I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della 

festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, 

senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata 

di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 

tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 

seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 

l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 

restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre 

e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che 

io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole.“ 

(Luca, 2, 41; 50) 

 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Giuseppe Argenti (1838) 

 

Affreschi: Giovanni Zanola da Varallo (1838) 

 

Cenni storici: è questa l’ultima cappella che viene portata a termine, essendo rimasta 

vuota sin quasi a metà dell’Ottocento (nonostante il contratto sottoscritto due secoli 

prima, lo statuario Dionigi Bussola non l’aveva infatti mai completata)1. I primi contatti 

con l’Argenti si prendono nel 1836, periodo nel quale egli sta lavorando nella chiesa di 

San Gaudenzio a Novara. Forse, quando viene chiamato per i lavori della quinta 

cappella, gli si commissiona anche il rinnovo di quella dell’Annunciazione. 

                                                           
1 Tutte le informazioni relative ai “Cenni storici” di questa cappella sono tratte da FERRO F. M., Dionigi 

Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, LV 
(1964), 2, pag. 9-14 (nota 2). 
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Fonti documentarie: sembra che l’abate Parma abbia lasciato l’ingente somma di 6000 

lire affinché fossero conclusi i lavori in questa cappella2. Il contratto dell’Argenti 

dovrebbe risalire alla fine del 1836 o ai primi mesi del 1837, ma oggi purtroppo non è 

più reperibile3. Esistono però alcune ricevute di pagamenti in cui l’Argenti dichiara di 

aver ricevuto rate dei pagamenti dovutigli per la cappella della Disputa con i dottori. 

Nella prima, datata 21 settembre 18384, attesta di aver ricevuto 2050 lire per le statue e 

le pitture della quinta cappella. In quelle seguenti vengono riportate solo le cifre dei 

pagamenti, tralasciando di menzionare la cappella nella quale sono stati fatti i lavori; in 

particolare:  

- 11 maggio 1839: dichiarate 300 lire,  

- settembre 1839: dichiarate 200 lire; 

- 23 gennaio 1840: dichiarate 250 lire; 

- 28 gennaio 1840: dichiarate 275 lire; 

- 19 marzo 1840: dichiarate 136 lire; 

- 8 giugno 1840: dichiarate 136 lire5. 

Nella successiva, datata 8 novembre 1840, si torna a nominare la cappella della Disputa 

dei dottori in riferimento ad un pagamento di 226 lire. L’ultima è del 23 dicembre 1840 

e in essa si parla vagamente di 150 lire, senza ulteriori precisazioni. A queste, seguono 

altri confessi, datati 1841-1842, nei quali si parla, espressamente o no, della cappella 

della Visitazione di Maria a Elisabetta. Essendo possibile stabilire una successione 

cronologica delle missive (tutte datate), è da ritenersi che le prime ricevute e i primi 

pagamenti, fino all’anno 1840, anche se non viene citata espressamente la quinta 

cappella, siano tutte da riferire a quella della Disputa dei dottori, mentre solo le ultime 

sono da mettere in relazione alla seconda cappella.  

 

L’architettura: l’arco d’ingresso è in comune con la quarta cappella infatti, fa da 

cornice sia alla quarta che alla quinta cappella. All’interno, la struttura si compone di 

una volta affrescata sotto la quale sono collocate le statue. In questo caso però la volta è 

molto più profonda delle altre e non ha un’apertura dalla quale può entrare la luce. Qui 

                                                           
2 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 15 
3 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino,  cit., pag. 9 
4 Tutte le informazioni relative alle ricevute di pagamento per questa cappella sono tratte da Archivio 

Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 12 (1836-1841) 
5 La scrittura in questo punto del documento è poco leggibile, quindi questo dato va considerato non 

certo 
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l’arco esterno è riccamente decorato con elementi vegetali che legano insieme le 

strutture portanti di queste due cappelle.  

 

Le sculture: la scena è ricca di statue, infatti questa è quella che ne presenta il maggior 

numero tra tutte e dieci le cappelle del santuario. Al centro della scena, su un piccolo 

podio, è collocato Gesù adolescente attorniato da un numero elevato di dottori intenti ad 

ascoltare le parole del ragazzo. 

Partendo da destra, il primo dottore porge la schiena allo spettatore, è seduto su una 

panca con le gambe incrociate e rivolge lo sguardo verso il centro della scena (fig. 2). 

Indossa una tunica scarlatta ed un mantello verde allacciato sopra una spalla che ricade 

fino a terra, coprendo anche la seduta. È un uomo di mezza età, con capelli radi che 

lasciano scoperta la maggior parte della testa, quasi completamente calva. Le braccia 

sono leggermente aperte appoggiate alle gambe, quasi stesse replicando alla 

discussione.  

Poco distante da questo primo personaggio se ne scorgono altri due, intenti ad 

esaminare un rotolo e a parlare tra loro (fig. 3). Il primo è anch’egli seduto su una 

panca, con le gambe distese e il capo chinato verso il basso per leggere il papiro che 

regge tra le mani. Porta una tunica rossa e un manto verde che gli ricopre le gambe. È 

anziano, infatti è quasi calvo, ma porta una lunga e folta barba bianca. Nella mano 

destra trattiene un’estremità del rotolo, mentre con la sinistra sembra seguire ciò che sta 

leggendo.  

L’uomo accanto a lui invece sta in piedi, leggermente piegato per poter leggere meglio 

lo scritto. Indossa una tunica rossa, stretta leggermente in vita, mentre sulla nuca 

presenta un copricapo composto da un velo verde che gli ricade poi sulle spalle e oltre,  

trattenuto sulla fronte da una specie di corona dorata con una scritta. Con un braccio 

cinge le spalle dell’uomo seduto, mentre con la mano sinistra tiene l’altra estremità del 

papiro. Accanto al piedistallo dov’è posto Gesù si trova un altro dottore, seduto proprio 

lì accanto, con la testa rivolta verso colui che parla (fig. 4). Porta una tunica gialla che 

gli copre interamente il corpo, stringendosi leggermente in vita, mentre le spalle sono 

coperte da un mantello verde. Un braccio teso in avanti, ad accompagnare la discussione 

che sta avvenendo. Dietro di lui, appoggiati alla parete, si trovano le statue di altri due 

uomini intenti ad ascoltare la conversazione (fig. 5). Sono entrambi seduti, rivolti verso 

Gesù. Il primo indossa una tunica verde ed un mantello rosso drappeggiato su una 

spalla. È stempiato e i pochi capelli rimastigli, già grigi, sono disposti con alta 
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attaccatura. Con la mano destra si appoggia alla sedia per riuscire, forse, a stare più 

comodo. L’altra invece è abbandonata sulla gamba.  

Il suo compagno, a fianco, è seduto in modo più scomposto, tiene le gambe leggermente 

aperte e una più abbassata dell’altra. Indossa vesti degli stessi colori del vicino, ma 

portati in modo opposto: infatti la sua tunica è rosso spento con profili verde scuro che 

richiamano il colore del copricapo, così lungo, da ricadere sulle spalle e arrivare fino a 

terra, come se fosse un mantello. Sul capo questo tessuto è trattenuto da una fascia 

rossa, che riprende il colore della veste. Ha una barba folta, ma non grigia, segno di 

maturità, ma non di vecchiaia. Il braccio destro è lasciato cadere lungo il corpo, mentre 

quello sinistro è alzato, piegato, con l’indice della mano sollevato, come se stesse 

ponendo una domanda o come se fosse incerto su qualcosa.  

Questi sono i primi sei personaggi collocati a sinistra dell’osservatore. Al centro della 

scena, si incontra la statua di Gesù adolescente che intrattiene, e stupisce, i dottori 

raccolti nel tempio (fig. 6). È posto su un piedistallo perché, si può ben immaginare, per 

attirare l’attenzione di tanti adulti si sarà dovuto mettere in una posizione più elevata in 

modo che tutti potessero vederlo e sentirlo bene. Indossa una tunica rossa, ristretta 

leggermente in vita, e sul braccio sinistro sorregge il manto blu. Dunque questo braccio 

è piegato, mentre l’altro, libero, assume la classica posa di chi sta parlando. Essendo 

ancora giovane, i suoi capelli sono castani e lunghi, incoronati da un’aureola a tre punte.  

Sul lato destro si trovano altri sei personaggi, quattro dottori della legge, San Giuseppe 

e la Madonna.  

I primi due dottori sono collocati nell’angolo in fondo alla cappella, sono entrambi 

seduti e sembrerebbe che uno si rivolga all’altro (fig. 7). Quello più esterno è anche il 

più giovane dei due, indossa una tunica verdone con colletto giallo e un mantello rosso 

lasciato ricadere sulle gambe; mentre queste sono poste da una parte, il busto è in 

torsione dall’altra, verso il suo compagno seduto accanto. È costui un uomo di mezza 

età, con i capelli già ingrigiti dal tempo, che alza il braccio destro come per indicare 

all’uomo accanto a lui la scena.  

Il compagno sembra assorto in una preghiera silenziosa o nella contemplazione divina. 

È avvolto da una tunica azzurra e, sul lato sinistro, gli ricade il mantello rosso. È più 

anziano dell’altro, con folta barba bianca e un copricapo azzurro a foggia di turbante a 

coprirgli la testa. Ha le gambe accavallate e le braccia incrociate sul petto; tra le mani 

stringe una pergamena arrotolata.  
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Accanto a queste due figure sono raffigurati i genitori di Gesù (fig. 8). Lui è posto più in 

alto di lei, indossa un mantello ocra che lascia intravedere solo la parte inferiore e il 

bordo delle maniche della tunica blu. Si sorregge ad un bastone e rivolge lo sguardo 

verso il figlio. Presenta barba e capelli bianchi che ricoprono le orecchie e che sono 

sottolineanti dall’aureola. Accanto a lui, più in basso, è posta la Madonna, vestita con la 

tunica rossa dalla quale sul collo spunta un tessuto più chiaro a righe bianche e rosse. I 

capelli castani sono coperti da un lungo velo blu che le drappeggia anche parte del 

copro, a mo’ di mantello. Ha le braccia aperte e la gamba destra più avanti dell’altra, 

come se si stesse muovendo. Anche lei, come San Giuseppe, sul capo porta l’aureola.  

Più avanti, posti in prossimità dell’osservatore, ci sono gli ultimi due personaggi di 

questa affollata cappella. Gli ultimi due dottori, seduti su due sedie, che discutono tra 

loro animatamente (fig. 9). Il primo indossa un mantello verde che drappeggia quasi 

completamente il suo corpo, lasciando scoperta solo la parte sinistra del busto, avvolta 

nella tunica rossa a manica lunga. È calvo, ma ha una lunga barba grigia bipartita e 

grandi baffi che ricadono sulla barba. Con la mano destra tiene aperto verso il 

compagno che gli sta affianco (ma anche verso lo spettatore) un lungo rotolo, 

probabilmente le scritture delle quali sta parlando Gesù. Con un dito inoltre indica 

all’altro la parte finale del foglio, come se lì debba concentrarsi la sua attenzione.  

L’altro dottore sembra tenere una posizione più rilassata (a differenza del vicino che 

sembra preoccupato), indossa una tunica ocra e ha le gambe coperte da un mantello 

rosso che ricade anche lungo lo schienale della sedia fino a terra. Con un braccio si 

appoggia allo schienale della sedia, mentre l’altro ha l’indice della mano rivolto verso 

l’alto. Un piede è posto dietro l’altra gamba, tenuta quasi stesa, segno di maggior 

rilassatezza. Presenta barba corta e capelli castani, protetti da un turbante verde a righe 

rosse.  

 

Gli affreschi: le pareti laterali sono affollate di altri personaggi, a rappresentare il 

pubblico che assiste alla disputa tra Gesù e i dottori. Gli astanti sono ospitati all’interno 

di un’architettura, resa non solo pittoricamente sulle pareti, ma anche grazie alla vera 

struttura della chiesa, che viene riutilizzata come se fosse quella del tempio nel quale 

avviene questa scena. I personaggi descritti sono molto vari e vestono anche indumenti 

cronologicamente errati per l’epoca in cui si svolge l’episodio (fig. 10). Nella parte 

principale fanno capolino da dietro le colonne alcune persone che sbirciano la scena, 

credendo forse di non essere visti. La particolarità è che tra queste figure sembrano 
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esserci rappresentati anche il pittore Giovanni Zanola, a destra, e lo scultore, l’Argenti, 

a sinistra, che poggia la mano sopra un attrezzo per modellare la terracotta usato in 

funzione di bastone6 (fig. 11).  

La volta è molto semplice, affrescata con colori delicati in tonalità pastello, decorata 

con greche ed elementi che sottolineano l’andamento strutturale delle murature (fig. 12).  

 

Note di critica: secondo il parroco Bottelli, la quinta cappella è grandiosa poiché i 

dottori sono descritti nelle pose più svariate: c’è chi ascolta in silenzio, chi discute con 

altri riguardo a ciò che sta dicendo Gesù, c’è chi consulta i propri scritti7. Il Bottelli 

afferma poi che “vi si veggono pure le statue di Maria e di Giuseppe le quali però 

lasciano a desiderare qualche cosa per naturalezza e vivacità” 8. Egli comunque 

considera l’insieme bello ed artistico.  

Il Cremona a queste parole aggiunge che “la vita, le espressioni varie, tutto è tratto colla 

spigliata grandiosità propria dell’epoca. Ogni gruppo è un capolavoro. Non così il 

Cristo, la Madonna ed il San Giuseppe dove purtroppo l’Argenti si è smarrito”9. 

 

 

                                                           
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere, cit., pag. 16 
7 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pp. 59-60 
8 Ivi, pag. 60 
9 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 16 
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Immagini scheda 5 
 

 
Figura 1. Cappella della Disputa con i dottori 

 

 
Figura 2. Statua del primo dottore 
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Figura 3. Statue di altri due dottori 

 

 
Figura 4. Statua di un dottore 
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Figura 5. Statue di due dottori  

 

 
Figura 6. Statua di Gesù adolescente 
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Figura 7. Statue di due dottori 

 

 
Figura 8. Statue di San Giuseppe e della Madonna 
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Figura 9. Dottori che discutono tra loro 

 

 
Figura 10. Copricapo quattrocentesco 
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Figura 11. Ritratti del pittore, Giovanni Zanola, e dello scultore della cappella, Giuseppe Argenti 

 

 
Figura 12. Volta 
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3.1.6 Scheda 6: cappella VI - Orazione nell’orto degli ulivi (Primo 

Mistero di Dolore) (fig.1) 

 

Orazione sul Monte degli Ulivi 

 
“Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 

seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si 

allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli 

apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più 

intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, 

rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E 

disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione»“. (Luca, 

22, 39; 47) 

 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Dionigi Bussula (1669 circa) 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1748-1752) 

 

Cenni storici: il Bussola in questa cappella riprende la trattazione dello stesso tema 

svolto dal D’Errico1 nella XXI e XXII cappella di Varallo2. In particolare, è nei tre 

dormienti che sviluppa maggiormente lo spirito del suo maestro. In tutte le vecchie 

guide sia le statue che gli affreschi venivano attribuiti al Peracino. Ferro è stato il primo 

a dubitare di questa attribuzione in quanto le statue (se viste con attenzione) risultavano 

qualitativamente troppo alte per essere attribuite ad un plastificatore modesto come il 

                                                           
1 Antonio e Giovanni D’Errico sono gli scultori principali delle cappelle del Sacro Monte di Varallo, con i 

quali si trova a lavorare proprio Dionigi Bussola e dai quali impara l’arte di questo mestiere. Secondo 
alcuni “egli si prepara ad esserne l’erede. Quindici anni dura il lavoro a Varallo, ma il conseguimento 
della maturità stilistica è assai più rapido” (FERRO F., M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di 
Galliate, “Bollettino Storico per la provincia di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pag. 5) 

2 Tutte le informazioni relative ai “Cenni storici” di questa cappella sono tratti da FERRO F., M., Dionigi 
Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la provincia di Novara”, LV, 
Novara 1964, 2, pp. 6-7 e da BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pp. 105-107 
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Peracino il quale viene chiamato a lavorare per la cappella durante la campagna di 

lavori per il completamento delle cappelle dei Misteri Dolorosi, iniziata nel 1748 e 

terminata nel 1752. La particolarità di queste statue è che furono realizzate dal Bussola, 

ma vennero poi dipinte dal Peracino, sempre tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio 

degli anni Cinquanta del Settecento.  

 

Fonti documentarie: risale al 6 marzo 16683 la prima lettera in cui Dionigi Bussola 

afferma di accettare di fabbricare le statue per sette cappelle della chiesa di San Pietro 

Vulpiate di Galliate novarese. In essa si afferma che la prima sarà quella dell’Orazione 

all’Orto degli Ulivi, la seconda la Flagellazione, la terza la Coronazione di spine, poi la 

Salita al Calvario, la Crocifissione e altre due cappelle precedenti, cioè quella della 

Disputa dei dottori e della Circoncisione (meglio conosciuta come la Presentazione al 

tempio)4. Dice inoltre di voler iniziare appena possibile le prime tre cappelle citate, 

aggiungendo di aver ricevuto come caparra la somma di 150 lire e promettendo di 

seguire lo stile utilizzato nel Sacro Monte di Varallo. Nell’ultima pagina della lettera, 

poi, viene conteggiato il totale dei pagamenti ricevuti da Dionigi Bussola in sei anni, dal 

1668 al 1674: la cifra ammonta a 2630 lire alle quali si aggiunge la somma di 342 lire 

(pagamenti generici fatti per questa cappella); dunque in tutto si registrano 2972 lire.  

Per quanto riguarda l’opera del Peracino, un documento databile al 5 luglio 17475, in 

più copie presenta chiaramente il progetto pittorico di tutte le cappelle dei Misteri 

Dolorosi. Qui viene indicato il compenso di 1450 lire da pagare entro tre anni. In altri 

documenti vengono citati altri pagamenti, ma non è chiaro a quale lavoro fanno 

riferimento; infatti spesso i pagamenti non riguardano interventi particolari, ma 

genericamente lavori sostenuti nelle cappelle dei Misteri Dolorosi. Questi dunque 

potrebbero indicare i pagamenti delle piccole rate che anno per anno venivano rese al 

Peracino.  

 

L’architettura: l’arco d’ingresso è in comune con la settima cappella; infatti fa da 

cornice ad entrambe le cappelle. All’interno, la struttura si compone di una volta 

affrescata sotto la quale sono collocate le statue. Anche in questo caso, come nel 

precedente, la volta è molto più profonda rispetto alle altre e non ha aperture dalle quali 

                                                           
3 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino, cit., pag. 14 
4 Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 1 (1668) 
5 APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 5 (1747-1781) 
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far entrare la luce. La struttura è sottolineata da decorazioni affrescate che riprendono 

l’effetto del marmo (fig. 2). Una vela (fig. 3), poi, collega questa cappella alla 

successiva armonizzando il tutto.  

 

Le sculture: in questa cappella ne troviamo cinque: il Cristo orante, l’Angelo e i tre 

apostoli. I punti focali della scena sono l’Angelo e Gesù, disposti uno in alto a sinistra e 

l’altro in basso a destra, a creare una linea obliqua lungo la quale si svolge l’episodio 

principale; è come se assistessimo ad un dialogo silenzioso tra questi due personaggi. Al 

centro della scena sono poi collocati i tre apostoli dormienti che, pur essendo in 

posizione centrale, sono secondari alla narrazione dell’episodio. Tutto in questa 

cappella è all’insegna della semplicità: molto sobria è la composizione e la disposizione 

delle statue, lo spazio circostante sembra quasi spoglio poiché non c’è nient’altro (oltre 

alle cinque figure) che il suolo sul quale si appoggiano i protagonisti della scena e anche 

questo è nudo, fatto solo di semplice terra.  

All’estrema destra dunque troviamo la figura di Gesù, inginocchiato a terra e con le 

braccia aperte, mentre prega rivolto verso l’Angelo (fig. 4). Indossa una tunica rossa e 

sulla spalla destra è appoggiato il mantello blu che ricade lungo tutta la schiena. Queste 

vesti sembrano molto semplici e la semplicità è sottolineata anche dai piedi nudi 

dell’orante. Tiene le braccia aperte proprio in segno di preghiera ed il suo volto sembra 

triste, angosciato (fig. 5). In questa scena infatti Gesù sembra avere dei ripensamenti 

quando dice, rivolgendosi in preghiera al padre, che se solo volesse potrebbe allontanare 

da lui la sofferenza che dovrà subire di lì a poco; ma poi, subito dopo, aggiunge anche 

che deve essere fatta la volontà del padre e non la sua. Sembra essere in uno stato 

confusionale, raramente cade in tentazione, ma qui viene spinto quasi al limite. Questo 

suo stato d’animo dovrebbe essere mitigato dall’arrivo dell’Angelo che, ancora sospeso 

in aria e pur portando i segni della passione, cioè la croce e il calice, è lì per infondergli 

forza e coraggio (fig. 6). Sorretto da una nuvola bianca che sporge direttamente dalla 

parete, l’Angelo si rivolge direttamente a Gesù. Indossa una corta tunica azzurra che 

arriva fino al ginocchio e che quindi lascia scoperta la parte inferiore delle gambe 

bianche. Intorno alle braccia è avvolto un drappo color ocra che ricade in basso 

cingendogli le cosce. Gli alti calzari sono della stessa tinta della tunica. Le splendide ali 

presentano vari colori: dall’azzurro, al verde, al rosso; questo perché rispecchiano i 

colori dell’arcobaleno e della luce. Nella mano destra tiene il calice, mentre nella 
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sinistra una grande croce, simboli della passione e delle sofferenze che Gesù dovrà 

patire. 

In mezzo alle due figure principali troviamo, distese sopra dei massi, quelle dei tre 

apostoli che accompagnarono Gesù nel Getsemani.  

Il primo è Giovanni, l’apostolo prediletto da Gesù, disposto direttamente sotto l’Angelo 

in posizione più avanzata rispetto agli altri due che risultano più vicini al Maestro, e 

sembra dalla posa che sia stato l’ultimo a lasciarsi prendere dal sonno (fig.7). Indossa 

una lunga tunica verde e sulle cosce è steso un drappo arancione, probabilmente il 

mantello. Il gomito sinistro è appoggiato ad una pietra e la mano sorregge la testa 

ripiegata di lato, con gli occhi chiusi in atteggiamento di riposo. L’altro braccio è 

lasciato morbido lungo il fianco, la gamba destra è quasi distesa mentre quella sinistra è 

piegata (sembra che seguano l’andamento del terreno sottostante). Questa posa sembra 

quella di un uomo che riflette e che, preso dai suoi pensieri, si è assopito.  

Le altre due figure, quelle di Pietro e Giacomo, sono poste nell’angolo sinistro della 

cappella, una accanto all’altra (fig. 8). Anche questi due apostoli si sono addormentati 

su delle rocce. Quello più a sinistra ha una tunica azzurra e un drappo giallo che dalla 

schiena gli ricade sulle gambe, il corpo è ripiegato leggermente verso sinistra in modo 

da poter appoggiare sulle rocce le braccia incrociate e la testa sopra di esse. L’altro, 

invece, indossa una tunica azzurra e ha usato il drappo arancione per coprirsi. È disteso 

a terra con le gambe piegate, il fianco destro appoggiato sulle pietre e la testa lasciata 

ricadere in dietro.  

 

Gli affreschi: se per quanto riguarda la parte statuaria questa cappella è povera di 

dettagli, dal punto di vista pittorico invece è molto ricca di elementi che integrano e 

completano la narrazione dell’episodio evangelico (fig. 9). Sulla parete di fondo, nella 

parte inferiore della parete, troviamo descritto in primo piano Giuda che tradisce Gesù 

baciandolo sulla guancia (fig. 10). 

La scena risulta dinamica poiché è arricchita da altri piccoli episodi satellite a questo: in 

basso si vede Pietro che, in difesa del Maestro, taglia l’orecchio ad un servo del sommo 

sacerdote. “I volti e gli sguardi dei cavalieri sono espressionistici; i gesti sono esasperati 

e richiamano senza dubbio la pittura dei Sacri Monti”6. In secondo piano, con 

dimensioni molto più piccole rispetto alla scena descritta in primo piano, troviamo 

                                                           
6 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 108 
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rappresentato Gesù mentre sveglia gli Apostoli (fig. 11). Mentre in terzo piano, ancora 

più piccole e lontane, sono descritte le figure di Giuda e dei soldati che si avvicinano 

per catturare Gesù. È chiaro che qui vengono fatte delle ripetizioni poiché i personaggi 

principali, come Gesù o Giuda, vengono descritti ripetutamente, quasi in ogni singolo 

momento narrativo, anche sulla stessa parete. Nella parte superiore della parete invece 

troviamo rappresentato un cielo plumbeo, carico di nuvole grigie e viola, dalle quali si 

intravede il sole che sorge (o la luna che si ritira) (fig. 12).  

Sulla parete sinistra invece, sotto la statua dell’Angelo, è descritto Gesù che viene 

portato via dai soldati (fig. 13), mentre più in alto sono descritti gli apostoli che 

assistono impotenti alla scena e cercano di scappare (fig. 14). Il tutto è ambientato in un 

paesaggio rupestre che aiuta ad inserire l’intera scena nel contesto giusto ed è  anche un 

“bellissimo notturno”7.  

La parete destra è semplicemente tinteggiata di grigio-azzurro, come proseguimento del 

cielo.  

Sulla volta troviamo invece descritte, in un’atmosfera lugubre e tenebrosa, le figure dei 

diavoli (fig. 15), simboli delle forze del male e delle tentazioni: queste figure sono 

“caricaturali”8, Lucifero sembra quasi in trono e i demoni gli stanno attorno, avvolti in 

una nube brumosa.  

 

Note di critica: secondo il Bottelli “la semi oscurità della cappella è in armonia colla 

oscurità che regnava nell’orto quando vi si recò Gesù per prepararsi alla sua dolorosa 

passione”9, mentre il Cremona scrive che “il Peracino sparse nelle statue e nelle pitture 

un delicato e religioso pensiero”10 e che questa “è la più suggestiva tra le cappelle. I tre 

dormienti posano con un abbandono che sa di tragico, che suscita una impressione forte, 

che fa smarrire lo spirito…”11. Commette però l’errore di associare sia le statue che le 

pitture al Peracino, mentre poi si è scoperto che le statue sono del Bussola e il Peracino 

si è solo preoccupato di dipingerle, insieme agli affreschi.  

Ferro ammette che “il Cristo orante e l’Angelo, che gli reca il calice e la croce, per la 

verità non si inseriscono, con la disinvoltura che ci si aspetterebbe, nell’atmosfera 

                                                           
7 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino, cit., pag. 11 
8 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 108 
9 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 61 
10 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 16 
11 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 17 
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dell’avvenimento. La ventata barocca dell’Angelo risulta alquanto artificiosa e 

superficiale” tanto da definirlo una “caduta di stile”12. Va però tenuto conto, nella 

critica delle statue, che le molteplici pitture svolte sulle sculture hanno creato pessimi 

effetti e quindi rovinato l’esito finale. 

 

                                                           
12 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino, cit., pag. 10 
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Immagini scheda 6 
 

 
Figura 1. Cappella con l’episodio del Monte degli Ulivi 

 
 

 
Figura 2. Dettaglio della struttura sottolineata dall'affresco che richiama il marmo 
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Figura 3. Vela di congiunzione tra le due cappelle 

 
 

 
Figura 4. Statua di Gesù orante 
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Figura 5. Volto della statua di Gesù 

 

 
Figura 6. Statua dell’Angelo 
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Figura 7. Statua di Giovanni 

 
 

 
Figura 8. Statue di Pietro e Giacomo 
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Figura 9. Affresco sulla parete di fondo 

 
 

 
Figura 10. Dettaglio con la rappresentazione del Tradimento di Giuda 
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Figura 11. Dettaglio con Gesù che risveglia gli apostoli 

 
 

 
Figura 12. Dettaglio della parte superiore della parete di fondo 
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Figura 13. Dettaglio dell'affresco sulla parete di sinistra con episodio della Cattura di Gesù 

 
 

 
Figura 14. Dettaglio della parte superiore della parete sinistra 
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Figura 15. Dettaglio della volta 
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3.1.7 Scheda 7: cappella VII - Flagellazione (Secondo Mistero di Dolore) 

(fig.1) 

 

La flagellazione di Gesù 
 

“Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato 

Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un 

omicidio. La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora 

Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i sommi 

sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la 

folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: «Che farò dunque di 

quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 

«Crocifiggilo!». Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più 

forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.“ (Marco, 

15, 6; 15) 

 
Architettura: fine XVI secolo 

 

Sculture: Dionigi Bussula (1669 circa) 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1748-1752) 

 

Cenni storici: le statue sono tutte opera del Bussola che però non concluse l’opera, 

lasciando le statue senza colore1. Il Peracino nel Settecento, poi, le ha dipinte come 

quelle della cappella precedente. Qui è ancora largamente sentito l’influsso del D’Errico 

e del Sacro Monte di Varallo (cappella XXX)2 anche se il Bussola, per esigenze di 

spazio, diminuisce il numero dei giudei, pur ponendoli nelle stesse identiche posizioni 

di quelle valsesiane. I lavori per le statue iniziarono nel 1669 e terminarono nel 1671. 

                                                           
1 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 105-106 
2 Tutte le informazioni relative ai “Cenni storici” di questa cappella sono tratti da FERRO F. M., Dionigi 

Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, LV, 
Novara 1964, 2, pp. 11-15 
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Fonti documentarie: anche per questa cappella, per quanto riguarda il lavoro del 

Bussola, bisogna basarsi sulla lettera del 6 marzo 16683, nella quale vengono citate tutte 

e cinque le cappelle dei Misteri Dolorosi.  

Per quanto riguarda il lavoro del Peracino, si faccia invece riferimento ai documenti e ai 

pagamenti menzionati già nella scheda precedente4, pur sottolineando il fatto che non 

sempre le cifre citate sono coerenti l’una con l’altra.  

 

L’architettura: l’arco d’ingresso è in comune con la sesta cappella, infatti, fa da 

cornice ad entrambe le cappelle. All’interno, la struttura si compone di una volta 

affrescata sotto la quale sono collocate le statue. Inoltre, questa cappella non presenta 

aperture per far entrare la luce. Anche la struttura di questa cappella è sottolineata da 

decorazioni affrescate in finto marmo.  

 

Le sculture: l’episodio ruota attorno al Cristo legato alla colonna5. Le statue in tutto 

sono cinque: Gesù e quattro flagellatori. Al centro è posizionato Gesù, già spogliato 

delle sue vesti e coperto solo da un piccolo panno bianco che gli cinge la vita (fig. 2). 

Hanno appena iniziato a flagellarlo e questo si intuisce dal fatto che le carni sono 

appena arrossate, con qualche goccia di sangue che inizia a fuoriuscire dalle ferite, 

mentre se la flagellazione fosse ad uno stadio avanzato, sarebbe stato rappresentato con 

le carni squarciate6. 

Dietro di lui si intravede il fusto della colonna alla quale i soldati l’hanno legato, 

trattenendogli le mani, sempre legate, dietro la schiena. Sta ritto in piedi, solo il 

ginocchio destro (piegato) è indice di un leggero cedimento. La sua figura sembra 

avvolta da un’aurea di candore: il chiarore della sua pelle, insieme a quella del panno 

che lo copre, stride nettamente con i colori violenti che descrivono le altre figure sia 

statuarie che affrescate.  

A sinistra, si trovano due dei quattro flagellatori. Il primo è descritto in una posa molto 

realistica, mentre alza la verga per colpire il corpo inerme di Gesù (fig. 3). Indossa una 

camicia azzurra dallo scollo molto ampio che lascia scoperta una spalla, le maniche 

sono state risvoltate e lasciano nude le braccia. Al di sotto è coperto da un panno color 

                                                           
3 Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 1 (1668) 
4 APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 5 (1747-1781) 
5 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino, cit., pag. 11 
6 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 62 
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crema, trattenuto in vita da una cintura, che gli arriva fino alle ginocchia. Nel suo volto 

si legge la rabbia e la voglia di far del male, di colpire con violenza quel corpo (fig. 4). 

Presenta una posizione dinamica, con il busto in torsione, le gambe divaricate e il 

braccio destro rivolto verso l’alto con il flagello in mano: tutto il corpo è teso infatti è 

descritto nell’istante prima di abbassarla (risulta essere nel momento di massima 

carica).  

Accanto a lui poi c’è un altro uomo, anch’egli descritto in modo realistico, che sta 

cercando di stringere meglio Gesù alla colonna con l’aiuto di un piede7 (fig. 5). Ha un 

abbigliamento molto elaborato, creato da vestiti su più strati: nella parte superiore rivela 

una camicia arancione a maniche lunghe che fuoriesce da una tunica a maniche corte 

verde, che scende fino al ginocchio ed è trattenuta in vita da un laccio, mentre nella 

parte inferiore si può notare che sotto questa tunica porta delle brache rosse e gli stinchi 

sono ricoperti da un calzare azzurro, che però lascia scoperti i piedi. La testa poi è 

coperta con un copricapo conico dall’alto risvolto, che riprende i colori della tunica e 

della camicia. Anche la posizione di questo soldato è molto fluida pur se, a differenza 

dell’altro, sembra piegarsi su se stesso: la gamba sinistra è flessa e appoggia per terra, 

mentre quella destra è calcata direttamente sul fianco di Gesù pronta per scagliare tutta 

la sua forza; il braccio destro è steso e segue l’andamento della gamba destra, mentre 

quello sinistro è piegato e sta caricando per colpire con la verga Gesù.  

A destra ci sono gli altri due soldati. Quello più vicino a Gesù trattiene con una corda le 

mani del Maestro, legate dietro la schiena (fig. 6). Indossa una semplice tunica blu che 

lascia interamente scoperta la spalla destra. È chinato con un ginocchio piegato 

direttamente sulla nuda terra, dove sta raccogliendo dei rami di spine, mentre con la 

mano sinistra trattiene la corda che lega le mani di Gesù. Ha una posa più statica 

rispetto agli altri.  

In posizione più avanzata, volgendo le spalle all’osservatore, si trova il quarto soldato 

(fig. 7). Indossa una camicia arancione (dalla quale se ne intravede un’altra sottostante 

bianca) ed è fermata in vita da una cintura. Indossa braghe al ginocchio rosse e, cosa 

interessante, è l’unico a portare delle scarpe8. Ha una posizione energica, il corpo è in 

torsione con entrambe le braccia piegate indietro, pronte a colpire Gesù con rami pieni 

di spine. La sua posa è molto simile a quella del primo soldato.  

                                                           
7 Ivi, pag. 63 
8 Non viene sempre rispettata una giusta correlazione tra l’epoca in cui si sono svolti i fatti e la moda 

vigente in quegli stessi anni, negli stessi luoghi.  
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Gli affreschi: gli affreschi rappresentano “lo scorcio prospettico di una città”9. Sulla 

parete principale è descritto l’episodio della condanna a morte di Gesù (fig. 8), episodio 

che avviene immediatamente prima a quello che è la scena principale della cappella, 

quasi un ”antefatto” della flagellazione.  

Al centro della scena Gesù viene presentato alla folla insieme a Barabba da una 

balconata. Gesù tiene la testa bassa, mentre Barabba guarda dritto verso lo spettatore. 

Entrambi sono trattenuti da due soldati. Sembrerebbe però che il Peracino abbia 

inventato “sembianze speciali per far rimarcare i diversi ed appositi personaggi 

esagerando però anche un tantino là dove trattasi di stigmatizzare l’iniquità. Il 

Redentore è ancora quello dipinto nelle altre cappelle a colori naturali, a sembianze 

modeste: Barabba invece è ritratto a foschi colori: gli si legge in faccia la ferocia il 

delitto”10. Vicino a loro, vestito di azzurro e con in testa un turbante bianco, si trova 

Pilato (fig. 9), che sta invitando il popolo a scegliere uno dei due affinché possa venir 

liberato. Il Bottelli fa anche notare che “Pilato è quasi sorridente ma di un sorriso 

alquanto studiato forse per accaparrarsi la plebe, contento quasi pure di aver trovato uno 

spediente per salvare Gesù”. In secondo piano poi si apre la prospettiva cittadina, tra 

palazzi, chiese ed altri edifici; in particolare è ben descritto l’edificio che si affaccia 

sulla balconata nella quale avviene la scena. Da alcuni balconi e finestre dell’edificio si 

affacciano altre persone curiose, anche loro pronte a dare la propria sentenza o 

semplicemente incuriosite dall’evento. Questa scena pittorica è collegata con la scena 

statuaria attraverso una scala (dipinta sulla parete principale) che prospetticamente 

arriva fino a terra, lasciando intuire che è attraverso quella scala che Gesù è passato 

dalla balconata al luogo della flagellazione. Inoltre accanto a queste scale è descritta la 

folla che guarda in alto, verso la balconata, creando un altro legame all’interno 

dell’intera composizione (fig. 10). 

Un altro elemento che collega la scena principale alla folla che guarda è la figura dello 

spettatore con tunica scura collocato sulla balconata principale, molto vicino alla figura 

di Gesù (fig. 11). La balconata e la descrizione dell’edificio continuano poi sulle due 

pareti laterali, sulle quali è descritta anche la folla che sta assistendo alla scena e che è 

pronta a gridare il nome di Barabba e far crocifiggere Gesù (fig. 12-13).  

Sulla parete sinistra troviamo descritte le figure di un anziano, col capo coperto da un 

turbante, la tunica azzurra e il mantello arancione che gli copre solo la parte superiore 

                                                           
9 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 109 
10 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 63 
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del corpo, e due donne, una che rivolge lo sguardo verso l’alto e l’altra che guarda 

direttamente alla scena. Entrambe allungano le braccia verso la scena, come per attirare 

l’attenzione su di esse. Sulla parte destra invece sono descritte cinque persone: i primi 

sono tre uomini che guardano e si rivolgono a ciò che sta accadendo sotto di loro, le 

altre due, una delle quali rivolge le spalle allo spettatore, sembrano occupate a 

discorrere. Dietro di loro si aprono altri edifici dai quali si sporge altra gente, che creano 

l’ambientazione cittadina di questo episodio. 

Anche in questo caso sembra che il Peracino abbia preferito descrivere le persone con 

un abbigliamento cronologicamente errato rispetto al tempo nel quale sono avvenuti i 

fatti. 

La volta infine è affrescata come se fosse il cielo, già presente sulla parete principale. È 

un cielo ricco di nuvole di vari colori, dal giallo, al grigio al viola, dalle quali però si 

intravede un magnifico cielo terso, azzurro (fig. 14). 

 

Note di critica: il Bottelli descrive così la scena: “Come è languente Gesù! Lo sguardo 

stanco e quasi morente per l’agonia sofferta nell’orto, per gli strapazzi di tutta la notte e 

per la già incominciata flagellazione…”11; e ancora “Gesù appare veramente quale 

agnello che lasciasi legare senza mandare un lamento: è una figura assai pietosa”. Egli 

però continua a commettere l’errore di associare sia le sculture che le pitture al 

Peracino.  

Per quanto riguarda la figura dei flagellatori, il Cremona scrive che “i manigoldi nella 

loro posa crudele mostrano tutto il livore e l’impazienza di gettarsi sopra di lui”12, per 

poi aggiungere che “è cura del Peracino di voler rendere colla crudeltà il senso beffardo. 

Rimane così il contrasto vivo ed emozionante colla figurazione del Cristo paziente e 

rassegnato a tutto soffrire per l’umanità”13. 

Secondo Filippo Maria Ferro, “nelle forme estenuate, nell’affilarsi dei lineamenti del 

volto, riconosciamo il marchio di fabbrica del Bussola: si vedano gli stringenti rapporti 

col San Francesco tra i rovi e col San Francesco in agonia di Orta (X e XVII 

cappella)”14.  

                                                           
11 Ivi, pag. 62 
12 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e fede, Novara 1918, pag. 17 
13 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 18 
14 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino,  cit., pag. 11 
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Per quanto riguarda il lavoro del Peracino, Sara Brustio commenta che “è molto abile 

nell’integrare la decorazione plastica con gli affreschi dello sfondo. Di grande interesse 

sono i fondali architettonici che arricchiscono questa cappella […]”15. 

 

 

                                                           
15 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 109 
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Immagini scheda 7 
 

 

 
Figura 1. Cappella della Flagellazione 
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Figura 2. Statua di Gesù che viene flagellato 

 
 

 
Figura 3. Statua del primo flagellatore 

 



156 
 

 

 
Figura 4. Volto del primo flagellatore 

 
 

 
Figura 5. Statua del secondo flagellatore 
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Figura 6. Statua del terzo flagellatore 

 
 

 
Figura 7. Statua del quarto flagellatore  
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Figura 8. Affresco con l’episodio della condanna a morte di Gesù 

 
 

 
Figura 9. Pilato 



159 
 

 
 

 
Figura 10. Figure della folla che guardano verso la scena affrescata 

 
 

 
Figura 11. Personaggio che lega la scena principale a quelle delle pareti laterali 
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Figura 12 - 13. Affreschi sulle pareti laterali 

 
 

 
Figura 14. Affresco sul soffitto della cappella 
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3.1.8 Scheda 8: cappella VIII - Incoronazione di spine (Terzo Mistero di 

Dolore) (fig. 1) 
 

L’incoronazione di spine 
 
 

“Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la 

coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela 

misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli 

percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si 

prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le 

sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo“. (Marco 15, 16;20) 

“Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate 

che non trovo in lui nessuna colpa». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 

mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!». Al vederlo i sommi sacerdoti e 

le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e 

crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo 

una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio»“. 

(Giovanni 19, 4;7) 

 
Architettura: fine XVI secolo  

 

Sculture: Dionigi Bussula (1669 circa) 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1748-1752) 

 

Cenni storici: anche in questo caso il modello seguito dal Bussola è sempre quello del 

D’Errico1. Volti ed espressioni continuano ad essere piuttosto caricaturali secondo lo 

stile del Peracino, sempre influenzato dai pittori dei Sacri Monti, soprattutto Tanzio da 

                                                           
1 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provinicia 

di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pag. 11 
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Varallo2. In particolare, si veda la statua dalla “guardia svizzera”, probabilmente ripresa 

dalla XX cappella di Orta3. 

  

Fonti documentarie: per quanto riguarda il lavoro del Bussola, bisogna sempre far 

riferimento alla scrittura datata 6 marzo 16684, nella quale cita anche la cappella 

dell’Incoronazione di spine. Sempre in questo scritto si afferma che lo stesso riceve 

come caparra per le prime tre cappelle la somma di 150 lire.  

Per il lavoro del Peracino, ancora una volta ci si deve basare sui documenti citati nella 

VI scheda ricordando che in quello datato 5 luglio 17475 viene nominata anche la 

cappella della Coronazione di Spine, con la descrizione di ciò che deve essere 

rappresentato sia plasticamente che pittoricamente (così come per tutte le altre cappelle 

dei Misteri Dolorosi).  

 

L’architettura: l’arco d’ingresso è in marmo rosso ed incornicia la scena. All’interno, 

la struttura si compone di una volta affrescata sotto la quale sono collocate le statue. 

Non sono presenti finestre dalle quali può entrare la luce.  

 

Le sculture: ciò che più caratterizza le statue di questa cappella sono i volti.  

Al centro della scena è posto Gesù, attorniato dalle figure di quattro armigeri. Gesù è 

fatto sedere su alcune pietre, ormai esausto (fig. 2). Il suo corpo è coperto solo da un 

drappo rosso che, legato malamente sulla spalla sinistra, ricade fino a terra; anche la sua 

postura sembra suggerire l’affaticamento, la profonda difficoltà, ma soprattutto la 

rassegnazione di dover subire ciò che sta accadendo. Ciò che più colpisce di questa 

figura è il volto, ormai apertamente abbandonato al dolore, espresso da quegli occhi 

stanchi e dalle labbra semi aperte che ricordano quanta sofferenza stia patendo ora il 

Signore6 (fig. 3-3a).  

Gli stanno ponendo sulla testa la corona di spine, che provoca profonde ferite dalle quali 

sgorga del sangue. È un’immagine che trasmette una pietà assoluta, che crea profondi 

sentimenti nelle persone che la guardano.  

                                                           
2 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 111 
3 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino,  cit., pag. 11 
4 Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 1 (1668) 
5 APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 5 (1747-1781) 
6 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 64 
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Accanto a lui, a sinistra della scena, si trovano due manigoldi: il primo si sta 

inginocchiando per terra, ha le gambe piegate e la schiena ricurva, ma guarda fisso 

verso Gesù (fig. 4). 

Si aiuta sostenendosi ad un bastone, è vestito malamente, con una tunica bianca e rossa 

e in testa porta un berretto azzurro. Probabilmente rappresenta quello che nel Vangelo si 

inginocchia davanti al Signore per riverirlo “come re da burla”7. Anche in questo caso 

ciò che più colpisce è il volto (fig. 5). Il suo viso è deformato da un ghigno crudele, che 

rende questo personaggio ancora più sgradevole agli occhi di chi guarda; non solo per 

ciò che sta facendo, ma anche per come tutto questo lo stia trasformando fisicamente.  

Accanto a lui c’è un secondo manigoldo che sta adattando la corona di spine 

direttamente sulla testa di Gesù (fig. 6). È in piedi e sembra che con una gamba stia 

raccogliendo la forza per svolgere al meglio il compito affidatogli. In una mano tiene il 

ramo di spine, mentre nell’altra un altro bastone, forse usato per percuoterlo. Anche il 

suo volto esprime chiaramente ciò che egli è (fig. 7). Le labbra sporgenti e le 

sopracciglia corrucciate stanno proprio ad indicare l’alto impegno che questo uomo sta 

mettendo in ciò che sta facendo; è veramente convinto del suo agire e ci mette tutto il 

suo sforzo e il suo impegno.  

Sulla destra, sempre accanto a Gesù, vi è la figura di un soldato: lo si riconosce per il 

diverso abbigliamento rispetto agli altri tre uomini (fig. 8). Indossa un’armatura leggera 

(che gli protegge il busto) dalla quale fuoriescono le maniche bianche di una camicia, 

mentre la parte sottostante è coperta da una lunga tunica azzurra. Sul capo porta un 

elmo, elemento che ci aiuta a riconoscerlo come soldato. Anch’egli si appoggia ad 

un’asta e la posizione del suo corpo rivela che si sta sporgendo verso Gesù per 

guardarlo dritto negli occhi. Forse il suo è il volto meno espressivo tra tutti quelli che si 

possono vedere in questa cappella, anche se le sue labbra sembrano aprirsi in una 

smorfia di piacere per ciò che sta vedendo (fig. 9).  

Dietro a lui poi c’è la figura di un secondo soldato che sembra si stia avvicinando ora 

alla scena (fig. 10). È in piedi, anche lui porta un’asta in mano e pare stia camminando: 

una gamba è più avanti dell’altra e anche il corpo è proteso in avanti. Come il 

compagno, indossa una pettorina che gli protegge il busto dalla quale fuoriescono le 

maniche risvoltate della camicia bianca e porta a tracolla una fascia arancione annodata 

sul fianco. I calzoni, invece, sono a righe bianche e azzurre con profili arancioni. Il capo 

                                                           
7 Ibidem  
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è coperto da un elmo. Il suo volto sembra indicare l’intenzione di voler assistere alla 

scena da vicino (fig. 11). 

 

Gli affreschi: sulla parete di fondo, nella parte superiore, è descritta la scena dell’Ecce 

Homo: Gesù viene mostrato alla folla dal tribunale di Pilato. Secondo il racconto del 

Vangelo in questo modo Pilato credeva che la folla, mossa a compassione, si sarebbe 

accontentata di vedere il Maestro in quello stato di profondo dolore a avrebbe ritirato la 

richiesta di crocifissione. Quindi in questo modo Pilato credeva di salvarlo, ma le cose 

andarono diversamente, visto che a quella vista la folla e i sommi sacerdoti risposero: 

“Crocifiggilo!”.  

La scena è incorniciata dall’arco di quello che sembra essere un porticato: è molto 

suggestivo perché sembra davvero di essere sotto questa architettura e di sbucare 

all’improvviso davanti al tribunale dal quale viene mostrato Gesù (fig. 12). Dal balcone 

di Pilato sporgono varie figure: al centro c’è Gesù coperto solo da un panno bianco 

all’altezza dei fianchi e da un mantello rosso sulle spalle. Ha già sul capo la corona di 

spine, la testa è abbassata per guardare sotto di lui; le mani sono legate, così da non 

poterle muovere. Accanto a lui due uomini tengono il mantello (fig. 13).  

Spostando lo sguardo più a destra, si trova la figura di Pilato che si sta lavando le mani 

aiutato da due servitori (fig. 14). È riccamente vestito, con una tunica verde e un 

mantello azzurro con maniche molto abbondanti e in testa porta un turbante. Accanto a 

lui una persona sta versando in un piatto d’oro dell’acqua da un’anfora per fargli 

simbolicamente lavare le mani. Questo perché Pilato decide di non volerne sapere più 

nulla di questa storia e di rimettere il destino di Gesù nelle mani dei Giudei e dei sommi 

sacerdoti. Nel frattempo, sopraggiunge accanto a lui un giovinetto che gli sussurra 

all’orecchio qualcosa, probabilmente “il messaggio della moglie di non pronunciare la 

sentenza di morte contro Gesù”8. Tutta questa scena ha come sfondo l’edificio dove ha 

sede il tribunale.   

Nella parte inferiore di questa parete si può vedere invece la folla che acclama la 

crocifissine di Gesù mentre, da una finestra del palazzo, si scorge la scena 

dell’apparizione di Gesù in sogno alla moglie di Pilato (fig. 15). Gesù, con postura di 

giudice, seduto sulle nuvole e avvolto da una luce divina, con un braccio alzato, si 

rivolge alla donna ancora nel letto.  

                                                           
8 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 110 
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Appena sotto, la folla urlate chiede a gran voce e con gesti la condanna del Signore (fig. 

16). La folla è molto concitata, addita la scena sovrastante e le persone commentano tra 

loro ciò che sta accadendo. Emerge con chiarezza il disprezzo di questi personaggi 

anche (e soprattutto) dalle loro espressioni e dai loro volti, sempre molto caricaturali9 

(fig. 17). 

Sulla parete sinistra è invece rappresentato Gesù nell’atto di venir condannato da Pilato 

(fig. 18). Anche questa scena è incorniciata da un arco del portico dipinto, che copre poi 

la volta. Pilato, seduto sotto un baldacchino, indica Gesù con una bacchetta, segno che 

sta emettendo la sua condanna (fig. 19). In secondo piano poi si può notare uno scriba 

che sta compilando la sentenza di morte (fig. 20). Accanto al tavolo dello scriba, un 

altro uomo riccamente vestito che controlla ciò che si sta scrivendo; sotto il baldacchino 

rialzato è posizionato un soldato. Più avanti la figura di Gesù che ascolta la sentenza 

della sua morte (fig. 21). Ai piedi del baldacchino dov’è seduto Pilato è raffigurato 

Gesù, coperto solo da un panno bianco e dal lungo mantello rosso, che tiene la testa 

bassa, guarda per terra e ha le mani legate davanti con una corda, sorretta da un brutto 

ceffo che è proprio dietro di lui. La sua figura risalta rispetto tutte le altre perché è 

cromaticamente la più chiara e sembra quasi illuminata dalla luce divina. Subito dietro 

di lui, quasi a respirargli sul collo, è collocato un personaggio molto losco dalle 

caratteristiche fisiche molto caricaturali, sembianze che lo fanno riconoscere come un 

personaggio negativo. Ha un corpo massiccio, la testa sollevata rivolta proprio verso 

Gesù (sembra gli stia sussurrando qualche frase denigratoria all’orecchio), i muscoli 

sono messi in evidenza e ha la carnagione molto più scura di quella di Gesù: tutte queste 

caratteristiche lo oppongono fortemente alla figura del Signore. Sembra quasi che il 

Peracino abbia voluto descriverlo fisicamente così (soprattutto il suo volto scavato e 

diabolico) proprio per connotare il suo animo crudele. La scena descritta in primo piano 

è anch’essa collocata all’interno di uno sfondo cittadino con palazzi e case che si aprono 

subito dietro.  

Sulla parete destra invece viene descritta ancora la figura di Pilato, qui rappresentato 

mentre si affaccia da un balcone (fig. 22). Anche in questo caso la scena è racchiusa 

sotto un arco del porticato che è il motivo d’unione dell’intera cappella. Pilato appare da 

un balcone con gli stessi indumenti con i quali è rappresentato nell’episodio dell’Ecce 

Homo, ha la mano destra alzata, mentre quella sinistra sembra la stia appoggiando alla 

                                                           
9 Ibidem 
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balaustra. Sopra la sua testa si può notare la descrizione di una volta facente parte 

dell’edificio e, più indietro, un’apertura dalla quale proviene una luce: la stanza dalla 

quale è uscito per affacciarsi. Sotto la balaustra, immediatamente sotto di lui, è descritta 

in primo piano la figura di un soldato posto a guardia del palazzo (fig. 23). 

Sulla sommità, infine, è graficamente descritta la volta del portico sotto il quale 

avvengono o dal quale si possono vedere tutti gli episodi inseriti in questa cappella, 

come se ci si trovasse casualmente sotto questo elemento architettonico e davanti agli 

occhi ci si aprissero tanti piccoli scenari teatrali. Sulla volta della cappella sono descritti 

due angeli che volano e assistono a tutta la scena, con le ali aperte e abiti largamente 

drappeggiati e mossi dal vento (fig. 24). Uno di loro si copre il volto con le mani quasi 

la scena sia troppo straziante per essere vista, mentre l’altro si commuove nell’assistere 

a questo scempio verso l’Onnipotente.  

 

Note di critica: il Bottelli descrive così questa scena: Gesù “è tutto insanguinato e un 

manigoldo sta adattandogli in capo la corona di acute spine. Orribile quell’adattargliela 

in capo con verghe! Egli che con quelle sue ruvide mani quasi non si attenta al pur 

toccar le spine per tema di pungersi, ha l’anima di configgerle in capo all’innocente 

Gesù!”10. Anche in questo caso però collega sia le pitture che le sculture al nome del 

Peracino. Per quanto riguarda invece l’affresco e la scena dell’Ecce Homo, secondo lui 

è da notare “la naturalezza della posa di Pilato nell’ascoltare il servo piegando il capo 

verso di lui nel mentre che continua a lavarsi le mani sbarrando però tanto d’occhi! 

Nella plebe vedi visacci! in un canto un gozzuto che gonfia ben bene le sue pive 

invitando in aria di forsennato un fanciullo a gridar morte a Gesù, e […] pare che egli 

pure sollevi le sue manine ad imitar gli altri: volendo con ciò il pittore insegnare come 

[…] difatto i figli sappiano imitare fin da piccoli i cattivi esempi dei grandi e forse dei 

genitori stessi!”11. 

Invece il Cremona nota “nuove fogge di vestiti e di sembianti, visacci un po’ esagerati 

ma esprimenti l’intento del pittore, di segnare al pubblico disprezzo il popolo Ebreo 

[…]”12.  

 

 

                                                           
10 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 64 
11 Ibidem 
12 CREMONA A., Il santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 17 
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Immagini scheda 8 

 

 

 
Figura 1. Cappella dell'Incoronazione di spine 
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Figura 2. Statua di Gesù 

 

 
Figura 3. Volto della statua di Gesù 
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Figura 3a. Volto di Gesù, incoronato con le spine 

 

 
Figura 4. Statua del primo manigoldo 
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Figura 5. Volto del primo manigoldo 

 

 
Figura 6. Statua del secondo manigoldo 
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Figura 7. Volto del secondo manigoldo 

 
 

 
Figura 8. Statua del primo soldato 



172 
 

 
Figura 9. Volto del primo soldato 

 
 

 
Figura 10. Statua del secondo soldato 
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Figura 11. Volto del secondo soldato 

 

 
Figura 12. Affresco sulla parte superiore della parete di fondo 
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Figura 13. Particolare  dell'affresco con Gesù e i due uomini che lo tengono 

 

 
Figura 14. Dettaglio dell'affresco con Pilato che si lava le mani 
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Figura 15. Dettaglio  dell'affresco con l'episodio dell'apparizione di Gesà alla moglie di Pilato 

 
 

    
Figura 16. Particolare della folla che addita Gesù 
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Figura 17. Volti caricaturali della folla 

 

 
Figura 18. Affresco con la condanna a morte di Gesù 
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Figura 19. Dettaglio con Pilato che condanna a morte Gesù 

 
 

 
Figura 20. Dettaglio con scriba che compila la condanna a morte di Gesù 



178 
 

 
Figura 21. Dettaglio con Gesù che ascolta la sentenza 

 
 

 
Figura 22. Affresco sulla parete destra 
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Figura 23. Dettaglio della parete destra 

 
 

 
Figura 24. Volta della cappella 
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3.1.9 Scheda 9: cappella IX - Salita al Calvario (Quarto Mistero di 

Dolore) (fig.1) 

 

La salita al Calvario 
 
“Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla 

campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran 

folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 

voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli. […]». Venivano condotti insieme con lui anche 

due malfattori per essere giustiziati“. (Luca 23, 26; 32) 

 
Architettura: fine XVI secolo  

 

Sculture: Dionigi Bussula (1669 circa) e Crivelli (1899) 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1748-1752) 

 

Cenni storici: nell’Ottocento, per ben due volte, vennero sostituite le statue del Cristo 

Portacroce e della Veronica1: una prima volta nel 1842 da Giuseppe Argenti; la seconda 

volta nel 1899 dal Crivelli. Dunque le uniche statue originali che rimangono in questa 

cappella sono quelle dei due soldati, di Maria e della pia donna. 

 

Fonti documentarie: si faccia riferimento, sia per la manodopera dello scultore che per 

quella del pittore, alle “fonti documentarie” della VI scheda.  

 

L’architettura: l’arco d’ingresso è in marmo rosso ed incornicia la scena. All’interno, 

la struttura si compone di una volta affrescata sotto la quale sono collocate le statue. 

Anche qui non sono presenti finestre dalle quali può entrare la luce.  

 

                                                           
1 Anche le informazioni relative al Peracino contenute nella sezione “Gli affreschi” sono tratte da 

BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 112 
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Le sculture: a sinistra, inginocchiata davanti a Gesù, c’è la figura della Veronica (fig. 

2). Indossa una tunica blu stretta in vita da una fascia e dalla spalla sinistra cade lungo, 

fino a terra, un mantello ocra. La testa è coperta da un velo bianco a righe azzurre. Tra 

le mani tiene il panno con il quale ha appena asciugato il volto di Gesù e sul quale si è 

trasferita l’impronta dello stesso (fig. 3). Guada verso Gesù, ma il suo volto sembra 

assente, quasi inespressivo (fig. 4). 

Dietro a lei, nell’angolo della cappella, è posizionato un manigoldo che sta trascinando 

con una corda Gesù verso il monte sul quale dovrà essere crocifisso (fig. 5). Indossa una 

corta tunica marrone dalle maniche risvoltate e le gambe sono coperte con calzoni neri e 

alti gambali grigio chiaro. La testa è coperta con un tessuto verde con greche verdi e 

rosse, sul quale poi ha posizionato un berretto rosso. Nella mano destra tiene stretta la 

corda alla quale è legato Gesù, mentre nella sinistra (alzata in aria) tiene un grande 

bastone con il quale sta per percuotere Gesù. Il suo volto sembra esprimere un riso di 

sbeffeggio verso quell’uomo ormai esausto che sta andando incontro al suo destino (fig. 

6). 

Al centro della scena si trova Gesù, gravato del peso dell’enorme croce (fig. 7). Come 

dicono anche i vangeli, è stato rivestito con i suoi abiti: una lunga tunica rossa che copre 

interamente il suo corpo (anche le braccia) e un mantello blu, trattenuto in vita dalla 

corda che è legata intorno ai fianchi di Gesù, lasciato ricadere sulla spalla destra. 

Sempre sulla spalla destra è posta anche la croce di legno, molto più grande di lui. La 

testa è coronata di spine. Il braccio sinistro invece è semiaperto e sembra che quel gesto 

sia rivolto alla Veronica, inginocchiata lì davanti a lui. Ciò che più colpisce è il volto 

(fig. 8), ormai coperto di gocce di sangue che scendono dalla testa e ricadono sulla 

fronte. Tiene gli occhi bassi, ormai rassegnato a questa sofferenza, ed è stremato da 

tutto ciò che ha vissuto fin’ora. Il suo viso è segnato, con guance incavate e profonde 

occhiaie sotto gli occhi.  

Immediatamente dietro a lui, in parte coperto dalla croce, è posizionato un soldato che 

controlla che tutto si svolga nel modo corretto (fig. 9). Indossa un’armatura che gli 

protegge il busto e le spalle, dalle quali fuoriesce la camicia bianca lunga fino ai gomiti. 

Anche nella parte inferiore porta un gonnellino metallico che protegge le cosce e, più 

lunga, fuoriesce la tunica bianca posta al di sotto, che arriva fino al ginocchio. Ai piedi 

indossa degli stivali, mentre la testa è coperta da un elmetto arrotondato. Nella mano 

sinistra poi stringe un’alabarda, ben piantata a terra. Anche il suo volto è inespressivo 

infatti sembra non essere affatto interessato o colpito da ciò che sta accadendo (fig. 10). 
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Più avanti, molto vicine all’osservatore, sono posizionate una Pia donna e la Madonna, 

intente a seguire il percorso doloroso di Gesù (fig. 11). La prima, vestita con una tunica 

verde e coperta quasi interamente da un mantello marrone allacciato sulla spalla sinistra 

che le drappeggia tutto il corpo, si sta rivolgendo alla Madonna piegandosi leggermente 

in avanti e guardandola in viso. Appoggia la mano destra sulla propria coscia per 

facilitare la posizione, mentre con il braccio sinistro cinge le spalle a Maria in un gesto 

consolatorio. La Madonna invece porta il consueto vestito rosso con mantello blu che le 

fa anche da velo, incorniciandole il volto per poi ricadere sulle spalle fino a terra. È 

chiuso all’altezza della clavicola da un bottone. Ha gli occhi rivolti verso l’alto, quasi 

stesse pregando che lo strazio provato dal figlio termini al più presto, e le mani sono 

giunte, le dita intrecciate in una stretta morsa (altro simbolo di preghiera profonda). Il 

suo volto esprime proprio un atteggiamento di riflessione e di preghiera, quasi non stia 

neanche ascoltando ciò che le dice la compagna affianco, ritratta invece chiaramente nel 

momento in cui sta parlando (fig. 12). Entrambe comunque esprimono preoccupazione: 

una tenta di consolare l’altra cercando le parole giuste da dirle.  

 

Gli affreschi: sulla parete di fondo la visuale si apre prospetticamente su un ambiente 

coperto (un portico) dal quale poi si intravedono altri edifici retrostanti e, dai balconi, 

persone affacciate ad assistere alla scena (fig. 13). All’interno di questa cornice, in 

primo piano, Gesù crolla sotto il peso della croce e viene percosso da due brutti sgherri 

(fig. 14). Il tutto avviene sotto gli occhi di un soldato che assiste alla scena senza far 

nulla. In secondo piano è descritto invece il Cireneo che viene costretto a prendere sulle 

proprie spalle la croce ed è incalzato da un altro soldato a cavallo, che gli indica la 

direzione in cui deve andare. Anche qui troviamo figure descritte con un alto livello di 

espressività: in questo caso il Peracino si è soffermato sulla rappresentazione della 

crudeltà e della ferocia dei due personaggi che percuotono Cristo. È una scena molto 

dinamica anche perché si svolge su due piani diversi: si passa dal primo al secondo 

piano, ma in entrambi sono descritti momenti salienti della salita al Calvario.  

Sulla parete sinistra è descritto l’incontro di Gesù con le Pie donne (fig. 15). Gesù ha 

ancora sulle spalle la croce e viene trascinato da un brutto ceffo quando, sotto un ampio 

porticato, viene attorniato da un gruppo di Pie donne. Vediamo descritte anche due 

bambine, questo perché spesso scene del genere erano considerate educative. In questo 

caso invece tutte le Pie donne, insieme ai loro figli, si stringono intorno al Cristo per 

pregare per lui e dargli conforto. 
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Sulla parete opposta, quella destra, si trova invece descritto l’incontro di Gesù con 

Maria (fig. 16). Anche questa scena, come tutte le altre, avviene sotto un portico, una 

struttura edilizia descritta in prospettiva. Qui si vede Maria che, con le braccia aperte, si 

rivolge al figlio e cerca di avvicinarsi, ma un uomo si frappone tra lei e Gesù 

intimandole di stargli lontana, minacciandola con un bastone. Gesù, sempre sotto il peso 

della croce, rivolge il suo sguardo all’amorevole madre.  

Sulla volta infine è descritto, all’interno di un medaglione ovale, l’episodio del 

Sacrificio di Isacco e due angeli posti ai lati (fig. 17). Gli angeli sono posizionati come 

chiave di volta di due archi che incorniciano le pareti laterali (fig. 18). Uno trattiene con 

le mani le vesti svolazzanti e con un lembo del vestito sembra si stia asciugando delle 

lacrime, mentre l’altro, con ali spiegate e le mani giunte a dita incrociate, guarda la 

scena pregando.  

Nella scena del Sacrificio di Isacco, invece, sono descritti Abramo e il figlio Isacco 

mentre salgono sul monte dove dovrà avvenire il sacrificio (fig. 19).  

Peracino ha scelto proprio questo episodio perché prefigura il sacrificio di Cristo sul 

Calvario. Sono queste immagini che esprimono molto bene la bravura del pittore nel 

dipingere gli scorci. 

 

Note di critica: il Bottelli ci informa che le statue e le pitture inizialmente erano tutte 

del Peracino (commettendo il solito errore già riscontrato nelle schede precedenti), ma 

che successivamente quelle del Cristo Portacroce e della Veronica “furono surrogate da 

nuove le quali però fanno desiderare ancora le antiche di maggior pregio per naturalezza 

ed espressione”2. Ammette che questo lavoro venne commissionato all’Argenti, che già 

aveva ben lavorato in altre cappelle della stessa chiesa, ma attribuisce lo scarso risultato 

con la vecchiaia che ormai aveva affievolito notevolmente la bravura dell’uomo. Dalla 

descrizione che fa delle statue si capisce che non aveva molta stima di quest’operato e 

forse questa è la motivazione dell’ulteriore cambio che avvenne nel 1899 per mano del 

Crivelli, del quale il Bottelli non parla perché eseguito dopo la stampa del suo libro. 

Egli dice: “il Redentore per esempio vuol pur dir qualche cosa, ma è tutto differente 

sembiante del Redentore delle tre prime cappelle mentre Peracini procurò di 

conservarne identico quasi il sembiante; poi è alquanto piccolo, non troppo sparuto in 

volto come doveva essere dopo tanti strapazzi: come pure la Veronica non ha 

                                                           
2 Tutte le informazioni riferibili al Bottelli sono tratte da BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese 

campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di Trecate, Novara 1885, pp. 66-67 
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l’espressione desiderata ed è di proporzioni troppo ristrette per tacere che è alquanto 

greggia nella tiratura del volto”. Continua però sottolineando il fatto che forse questa 

bassa considerazione delle statue dell’Argenti è dovuta al fatto che è ancora vivido il 

ricordo di quelle del Peracino, che secondo lui erano da restaurare e non da cambiare. 

Per quanto riguarda le pitture, sostiene che il Peracino ha proseguito la sua carrellata di 

“figuraccie e visacci per stigmatizzare la iniquità”. Sia il Bottelli che il Cremona 

suggeriscono che “il manigoldo che minaccia Gesù con un bastone e lo tira con una 

corda, e digrigna i denti ha veramente del pregio”3. 

Il Ferro afferma invece che “la Salita al Calvario doveva costituire il punto più alto 

dell’intero ciclo, per la perfetta fusione tra azione principale e piani narrativi accessori. 

Disgraziatamente la sostituzione ottocentesca del Cristo e della Veronica ha di molto 

sminuito l’affetto d’insieme e ridotto soprattutto l’efficacia rappresentativa del 

complesso in plastica. La qualità delle statue superstiti è ottima”4.  

 

 

 

                                                           
3 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 20 
4 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia 

di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pag. 12 
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Immagini scheda 9 
 

 
Figura 1. Cappella della Salita al Calvario 

 

 
Figura 2. Statua della Veronica 
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Figura 3. Dettaglio del panno nelle mani della Veronica 

 
 

 
Figura 4. Volto della Veronica 
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Figura 5. Statua del manigoldo 

 
 

 
Figura 6. Volto del manigoldo 
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Figura 7. Statua di Gesù Portacroce 

 

 
Figura 8. Volto di Gesù 
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Figura 9. Statua del soldato 

 

 
Figura 10. Volto del soldato 
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Figura 11. Statue della Pia donna e della Madonna 

 
 

    
Figura 12. Volti della Madonna e della Pia donna 
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Figura 13. Persone affacciate sui balconi 

 

    
Figura 14. Affresco rappresentante Gesù che crolla sotto il peso della croce ed il Cireneo che viene 

costretto a prenderla sulle sue spalle 
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Figura 15. Affresco sulla parete sinistra con Gesù che incontra le Pie donne 

 
 

 
Figura 16. Affresco sulla parete destra con incontro di Gesù e Maria 



193 
 

 
Figura 17. Affresco sulla volta con l'episodio del Sacrificio di Isacco e i due angeli ai lati 

 

    

 
Figura 18. I due angeli affrescati sulla volta 
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Figura 19. Dettaglio con episodio del Sacrificio di Isacco 
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3.1.10 Scheda 10: cappella X - Crocifissione (Quinto Mistero di Dolore) 

(fig.1) 

 

La crocifissione 

 

“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 

Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una 

parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece 

porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei 

lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città; 

era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora 

a Pilato: «Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei 

Giudei». Rispose Pilato: «Ciò che ho scritto, ho scritto». I soldati poi, quando ebbero 

crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, 

e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 

fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così 

si adempiva la Scrittura: “Si son divise tra loro le mie vesti 

e sulla mia tunica han gettato la sorte”. E i soldati fecero proprio così. Stavano 

presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di 

Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua 

madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, 

sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: 

«Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta 

di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 

l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò”. (Giovanni 18, 

17;30) 

Architettura: fine XVI secolo  

 

Sculture: Lorenzo Peracino (1748 circa) e Giuseppe Argenti (1842) 
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Affreschi: Lorenzo Peracino (1748-1752) 

 

Cenni storici: i lavori per realizzare l’ultima cappella dei Misteri Dolorosi iniziarono 

nel 1748 e terminarono nel 17521 e in alcun modo il Bussola fu responsabile di qualche 

elemento di essa. Nel contratto stipulato il 5 luglio 1747 il Peracino si impegnava a 

realizzare la statua lignea di Gesù in croce, quella della Madonna, di San Giovanni 

Evangelista e di quattro soldati che si giocano le vesti di Cristo, oltre alle pitture sulle 

pareti con la crocifissione dei due ladroni (uno a destra e l’altro a sinistra) e una miriade 

di giudei che assiste alla scena. Nel 1842 poi Giuseppe Argenti sostituì e aggiunse altre 

statue all’interno della cappella (le pie donne, la Maddalena e il dignitario di 

Gerusalemme). Dunque, attribuibili con certezza al Peracino tutt’oggi restano solo il 

Crocifisso (interamente di legno) ed il gruppo in terracotta dei soldati, mentre sono 

sostituzioni ottocentesche la statua di San Giovanni (offerta probabilmente da un certo 

Giovanni Antonio Martelli, quasi sicuramente un galliatese, come risulta da una scritta 

sul bordo inferiore della veste - fig.2), quella della Madonna e delle pie donne, la 

Maddalena ai piedi della croce e quella del dignitario di Gerusalemme.  

 

Fonti documentarie: tra i documenti riguardanti la chiesa del Varallino, nella cartella 

relativa ai lavori svolti da Giuseppe Argenti, si trovano varie lettere nelle quali lo stesso 

scultore ammette di aver ricevuto dei pagamenti senza però che sia specificato a quale 

lavoro facciano riferimento2. Per questo motivo, si rimanda a quanto scritto nella scheda 

V alla voce “fonti documentarie”. Per quanto riguarda invece la manodopera del 

Peracino, si faccia sempre riferimento alla stessa voce della VI scheda. 

 

L’architettura: architettonicamente, questa cappella è uguale alla prima poiché sono 

entrambe ai due lati della porta d’ingresso e poste simmetricamente una di fronte 

all’altra. In comune con le altre cappelle ha il grande arco d’ingresso che incornicia la 

scena e armonizza tutte e dieci le cappelle. All’interno, è presente una volta affrescata 

che compone la prima parte della cappella, mentre la seconda è connotata da una parete 

che termina a semisfera: in entrambe i casi lo spazio sottostante è occupato dalle statue. 

                                                           
1 Tutte le informazioni relative ai “Cenni storici” di questa cappella sono tratti da BRUSTIO S., Lorenzo 

Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 114 e da Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, 
sezione II, fascicolo 5 (1747-1781) 

2 APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 12 (1836-1841) 
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Anche in questo caso, come per tutte le cappelle dei Misteri Dolorosi, non ci sono 

finestre dalle quali può entrare la luce.  

 

Le sculture: la struttura della cappella permette al Peracino di dividere la scena in due 

episodi separati: da una parte, a sinistra, troviamo il gruppo di tre soldati che si stanno 

giocando la veste di Gesù, mentre dall’altra parte, a destra, è rappresentata la 

crocifissione.  

Partendo dall’episodio dei soldati (fig. 3), il primo è seduto a terra e rivolge la sua 

attenzione all’uomo che gli sta di fronte (fig. 4). È appoggiato a terra sulla coscia 

sinistra e l’altra gamba è appoggiata sopra, mentre il busto è in torsione, rivolto verso il 

suo interlocutore. Indossa una tunica verde che lascia scoperta la parte destra alta del 

busto, spalla compresa. In testa porta un elmo, segno che si tratta di un soldato. Dalla 

mano destra spunta poi un dado (fig. 5), altro elemento chiave per capire l’episodio di 

riferimento. È chiaro che questi tre uomini si stanno giocando qualcosa. Dal suo volto 

sembra essere indispettito e infastidito da qualcosa (fig. 6). 

Di fronte a lui c’è un secondo uomo con il quale sta giocando (fig. 7). Anch’egli è un 

soldato, vestito con un’armatura leggera dalla quale fuoriesce nella parte inferiore la 

tunica color ocra lunga fino al ginocchio. Tiene il mantello rosso malamente disposto 

sull’elmo sul quale si appoggia con il braccio destro. Anche lui è comodamente 

appoggiato sulla gamba sinistra, mentre il busto è in torsione. Come l’altro soldato, 

anche questo nella mano destra tiene un altro dado, indice del fatto che la sfida sta 

avvenendo tra i due soldati seduti a terra. Dal volto sembra davvero che stia parlando e 

che si stia rivolgendo all’amico per dirgli qualcosa, che forse lo infastidisce (fig. 8). 

Accanto a queste due figure, in piedi, c’è un terzo soldato che assiste divertito al gioco 

(fig. 9). Anch’egli indossa un’armatura che gli copre la parte superiore del busto e porta 

in testa l’elmo, simbolo del suo ruolo. In mano tiene la tunica di Gesù, che lascia 

ricadere fino a terra e che gli copre quasi intermante il corpo. Non partecipa attivamente 

al gioco, ma guarda con aria molto divertita (fig. 10). 

Questa scena giocosa, in un clima competitivo ma sereno, si contrappone nettamente 

alla scena che sta avvenendo lì accanto, dove tutto esprime morte e disperazione. A 

sinistra c’è il gruppo delle pie donne con la Madonna (fig. 11). Maria, ormai stremata 
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dal dolore, si abbandona tra le braccia delle altre due donne che cercano di sostenerla3. 

Il volto è incorniciato da un velo giallino sul quale poi si sviluppa il velo vero e proprio, 

lungo e facente anche da mantello, bianco all’interno e azzurro all’esterno. 

Caratterizzata poi dalla solita tunica rossa, ha le braccia aperte come se stesse pregando 

e supplicando per un’ultima volta in favore del figlio. Tiene gli occhi chiusi, ma le 

labbra sono ancora leggermente aperte, in una preghiera sussurrata (fig. 12). La donna 

immediatamente dietro a lei la sostiene per la vita e la guarda dispiaciuta. Anche il suo 

volto è incorniciato da un panno verde sul quale si appoggia il velo grigio. Il suo volto è 

rigato da lacrime e la guarda con espressione pietosa (fig. 13). L’altra donna, avvolta in 

un lungo velo marrone, sorregge la Madonna per un braccio mentre il volto è rivolto in 

alto verso la croce, con aria apprensiva ma anche rassegnata, come se ancora sperasse di 

vedere il Cristo vivo (fig. 14).  

Al centro della scena è posizionato il Cristo in croce, ormai spirato, con ai piedi la 

Maddalena, anche lei distrutta dal dolore (fig. 15). 

La Maddalena (fig. 16) è aggrappata al legno della croce con un ginocchio appoggiato 

direttamente a terra, mentre l’altro è alzato ma sempre piegato. Il suo corpo è coperto da 

una tunica verde stretta sotto il seno da un nastro giallo e sulle gambe ricade un 

mantello giallo foderato in rosa. Anche lei guarda verso l’alto, verso il corpo di Cristo 

mentre delle lacrime le rigano il volto (fig. 17). 

Vicino alla croce poi, due elementi importanti: il primo è un teschio (fig. 18), posto 

proprio accanto ai piedi della Maddalena (emblema della morte di Cristo); il secondo è 

un vaso (fig.19), chiaro simbolo riferito alla Maddalena e all’episodio in cui unge con 

del balsamo i piedi di Gesù.  

Sopra di lei, invece, risalta il corpo privo di vita di Gesù con la testa ormai abbandonata 

da un lato (fig. 20). Il sangue si è raggrumato sulle ferite delle mani e dei piedi e anche 

il legno della croce è ormai saturo di sangue4. Coperto solo da un panno che gli 

lambisce i fianchi, sopra la sua testa è riportata la scritta, di cui parlano anche i vangeli, 

che permette di riconoscerlo come Gesù, Re dei Giudei. Si dice che questa scritta fosse 

tradotta in tre lingue, elemento rispettato appieno dal Peracino.  

Nella parte destra della cappella troviamo, molto vicino alla croce, un dignitario di 

Gerusalemme, forse Giuseppe d’Arimatea (fig. 21). Indossa un ampio manto marrone 
                                                           

3 In realtà, sembrerebbe che lo svenimento di Maria vada contro ciò che c’è scritto nel Vangelo: “Stabat 
juxta crucem Jesu mater ejus!”. (come si nota in BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese 
campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di Trecate, Novara 1885, pag. 68) 

4 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 21 
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che copre interamente il corpo, solo dalle maniche e nella parte inferiore fuoriesce la 

sottostante tunica blu. Ha una lunga barba divisa in due parti e la testa è coperta da un 

grande turbante orientale. Non guarda alla croce, ma verso lo spettatore con aria 

comunque rassegnata e triste (fig. 22). 

Accanto a lui, a debita distanza, si trova invece l’ultimo personaggio di questa scena 

straziante, cioè San Giovanni Evangelista (fig. 23). Indossa una tunica verde stretta in 

vita da una fascia arancione e drappeggiata da un manto rosso che gli copre la spalla 

destra, lasciando scoperta invece la parte sinistra del busto. È completamente rivolto a 

Gesù, tiene le braccia semiaperte e con lo sguardo assiste impotente alla morte del 

Maestro (fig. 24).  

 

Gli affreschi: anche le pitture rappresentano più episodi, dividi secondo la particolare 

conformazione delle pareti della cappella. Nella parete più a sinistra, a fare da sfondo ai 

soldati che si giocano ai dadi le vesti di Gesù, è rappresentato Gesù che viene 

inchiodato alla croce (fig. 25). 

In particolare, si vedono descritti tre soldati impegnati a crocifiggere Gesù: il primo e il 

terzo sono pronti a sferrare un colpo con il martello per inserirgli i chiodi nelle mani, 

mentre il secondo, posto al centro, sta tenendo fermo Gesù (fig. 26). 

Gesù, ormai esausto e al limite delle forze, riesce ancora a rivolgere il suo sguardo verso 

l’osservatore, il suo corpo è martoriato e ricoperto di sangue, l’immagine è molto 

cruenta, ma particolarmente espressiva. Accanto ai soldati, poi, ci sono due uomini, 

presumibilmente due civili perché non indossano l’armatura, che li stanno aiutano a 

tener ferme le mani di Gesù. Ai piedi della croce sono inoltre disposti altri due uomini, 

un soldato e un civile, che si stanno occupando di inchiodare i piedi alla tavola di legno 

(fig. 27). 

Poco lontano da questa scena straziante ci sono le pie donne con Maria e San Giovanni 

Evangelista, che assistono all’intera esecuzione, alzando gli occhi al cielo e 

struggendosi dal dolore (fig. 28).  

Nella parte inferiore della parete, molto vicino all’inferiata, si trova la figura di un 

religioso che è possibile identificare come il “beato” Francesco Quagliotti (fig. 29) 

grazie al libro vicino a lui che riporta la scritta: “R.dus QUALIOTUS” (fig. 30)5. Il 

Quagliotti, originario proprio di Galliate, verso la fine del Cinquecento si era adoperato 

                                                           
5 Alcune informazioni contenute nella sezione “Gli affreschi” sono tratte da BRUSTIO S., Lorenzo 

Peracino, Carpignano Sesia 2005, pp. 114-115 
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molto affinché venisse finito il santuario del Varallino, dunque potrebbe essere un 

riconoscimento per l’operato svolto secoli prima.  

Fa da sfondo all’intera composizione un paesaggio montagnoso, quasi desertico, che 

viene ripetuto anche sulle altre pareti della cappella, e in lontananza, si intravede la città 

di Gerusalemme. Infine, sul soffitto è presente un cielo carico di nuvole rosate e 

grigiastre (fig. 31) che cambieranno nettamente nella parte successiva della cappella. 

Nella parte destra della cappella si può notare come le pareti siano riccamente decorate, 

popolate da una miriade di personaggi e come il colore regni sovrano (fig. 32). Risulta 

essere molto più caotica rispetto alla parete precedente.  

Sulla parete sinistra troviamo descritto uno dei due ladroni che vengono crocifissi 

insieme a Gesù (fig. 33). Sotto di lui, la folla si accalca per assistere all’evento (fig. 34). 

Le persone sono ritratte nelle pose più naturali: c’è la mamma che compre gli occhi dei 

figli in modo che questi non si spaventino; un vecchio somigliante ad un sacerdote che, 

occhi al cielo, guarda verso la croce e sembra stia dicendo qualcosa; altri due uomini 

sono descritti mentre parlano tra di loro di ciò a cui stanno assistendo e c’è anche chi 

arriva a cavallo.  

Sulla parete principale poi, quella che fa da sfondo alla crocifissione lignea, si trovano 

altri personaggi che assistono al tragico evento (fig. 35-36). Anche qui sono tutti ritratti 

in pose molto naturali e spontanee: le donne ai piedi della croce piangono e si 

disperano, mentre alcuni uomini guardano con aria distaccata ciò che sta succedendo li 

vicino parlando tra loro. A fare da sfondo a tutte queste scene, creando un effetto 

d’insieme, c’è il paesaggio montuoso e desolante che viene ripetuto su tutte le pareti 

della cappella in modo che i vari episodi si saldino insieme.  

Sulla parete di destra viene invece descritto il secondo ladrone, posto alla sinistra di 

Cristo (fig. 37). Si capisce che è l’ultimo dei tre che è stato fissato alla croce, poiché i 

soldati sono ancora indaffarati sotto di lui (e ce n’è persino uno che sta solo allora 

scendendo dalla scala). Ai suoi piedi, una donna con in braccio un bambino piccolo si 

rivolge verso la spettatore con sguardo vitreo e assente (fig. 38-39). 

All’interno di questa fluente folla disposta lungo le tre pareti, si trovano molti volti 

caricaturali e personaggi dalla fisionomia marcata (fig. 40-41-42). Si può anche notare 

come siano descritte persone appartenenti a qualunque ceto sociale, di ogni tipo di 

condizione, che arrivano ad assistere alla scena a piedi oppure, se possono, a cavallo.  
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Sulla volta della cappella, infine, è descritto un cielo carico di nuvole e con due soli 

(simbolo dell’eclissi) di cui si parla anche nei Vangeli, avvenuta a seguito della morte di 

Gesù (fig. 43). 

 

Note di critica: il Bottelli, in riferimento alle statue dei soldati, scrive: “questi soldati 

son di forme atletiche, ma naturali le pose ed espressivi quei visacci […] è un gruppo 

naturale”6. Per quanto riguarda invece le pitture, esse “sono tutte del Peracini analoghe 

al mistero e vi si vede del grandioso. Il pennello del pittore non è per nulla impigliato da 

difficoltà di sorta, ma tutto vince […]: è degna di osservazioni speciale la parete a 

sinistra di chi guarda…quel lavorio di carnefici che inchiodano Gesù in croce, il sangue 

che scorre a rivi e ridotto veramente a tale estremo da vincere ogni cuore al sol 

mirarlo!!”7. 

Anche il Cremona afferma che “l’insieme della scena del Calvario è assai bene 

espressa”8. Aggiunge inoltre che accanto al crocifisso c’è “un gruppo di tre donne tutte 

espressive […], il gruppo è artisticamente di grande pregio”9, ma successivamente, 

qualche anno più tardi, sembra quasi contraddirsi quando scrive che questa “è la 

cappella più ricca di movimento, ma troppo disuguale. Il quadro nell’insieme perde quel 

senso di unità che è caratteristica prima di ogni opera d’arte. Tuttavia ha i suoi pregi 

accanto alle diverse manchevolezze; e quelli bastano a far ritornare alla memoria la 

scena improntata tuttavia con molto amore, con vita e vigore”10. 

Ferro afferma d’altro canto: “Le pitture sembrano illanguidite, la piacevolissima 

orchestrazione in vari quadri smorza le tinte fosche del dramma sacro che volge alla 

conclusione”11.  

Infine Sara Brustio fa notare “la forte espressività dei volti delle statue che ricordano le 

figure dei Sacri Monti”12. 

 

 

 
                                                           

6 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri, cit., pag. 68-69 
7 Ibidem 
8 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 19 
9 Ibidem 
10 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, cit., pag. 21 
11 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia 

di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pag. 12 
12 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 115 
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Immagini scheda 10 

 

 

Figura 1. Cappella  della Crocifissione 

 

 
Figura 2. Scritta sul bordo della veste di San Giovanni Evangelista con il nome del committente 
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Figura 3. Gruppo dei tre soldati che si giocano le vesti di Gesù 

 
 

 
Figura 4. Statua del primo soldato 
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Figura 5. Dettaglio delle mani dei soldati con i dadi 

 
 

 
Figura 6. Volto del primo soldato 
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Figura 7. Statua del secondo soldato 

 
 

 
Figura 8. Volto del secondo soldato 
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Figura 9. Statua del terzo soldato 

 
 

 
Figura 10. Volto del terzo soldato 
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Figura 11. Gruppo delle pie donne con la Madonna 

 
 

 
Figura 12. Volto della Madonna 
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Figura 13. Volto della prima pia donna 

 
 

 
Figura 14. Volto della seconda pia donna 
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Figura 15. Cristo in croce e Maddalena 

 
 

 
Figura 16. Statua della Maddalena 
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Figura 17. Volto della Maddalena 

 
 

       
Figura 18-19. Teschio e vaso 
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Figura 20. Volto di Gesù 

 
 

 
Figura 21. Statua del dignitario di Gerusalemme 
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Figura 22. Volto del dignitario di Gerusalemme 

 
 

 
Figura 23. Statua di San Giovanni Evangelista 
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Figura 24. Volto di San Giovanni Evangelista 

 
 

 
Figura 25. Affresco con soldati che crocifiggono Gesù 
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Figure 26. Dettaglio del primo affresco con Soldati che crocifiggono Gesù 

 
 

 
Figura 27. Dettaglio con soldato e civile che stanno inchiodando i piedi di Gesù 
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Figura 28. Dettaglio con pie donne, Maria e San Giovanni Evangelista che assistono alla scena 

 
 

 
Figura 29. Dettaglio con figura di Beato Francesco Quagliotti 
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Figura 30. Dettaglio del libro con la scritta "R.dus Qualiotus" 

 
 

 
Figura 31. Dettaglio del soffitto della prima parte della cappella 

 



217 
 

 
Figura 32. Vista globale delle pareti della parte destra della cappella 

 
 

 
Figura 33. Dettaglio con primo ladrone sulla parete sinistra 
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Figura 34. Dettaglio della folla sotto la croce del primo ladrone 

 
 

    
Figure 35-36. Dettagli della folla che assiste all'evento sulla parete principale 

 
 



219 
 

 
Figura 37. Dettaglio con il secondo ladrone crocifisso accanto a Gesù 

 
 

    
Figura 38-39. Dettagli della donna ai piedi della croce del secondo ladrone con soldati  
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Figure 40-41. Dettagli di volti caricaturali o dai tratti molto marcati 

 

 
Figura 42. Esempio di volti caricaturale 
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Figura 43. Dettaglio della volta con rappresentazione dell'eclissi 
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3.2.1 Scheda 1: parete laterale destra del presbiterio (Primo Mistero 

della Gloria) (fig. 1) 

 
La Resurrezione di Gesù 

 
“Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi 

sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse 

mentre era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro 

fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al 

popolo: E' risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della 

prima!». Pilato disse loro: «Avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come 

credete». Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la 

guardia.  

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 

Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo 

del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo 

aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che 

ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non 

abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva 

detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' 

risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho 

detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a 

dare l'annunzio ai suoi discepoli.“ (Matteo, 27, 62; 66 e 28, 1; 8) 

 

Architettura: 1764 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1768) 

 

Cenni storici: intorno al 1762, quando si decise di demolire la parte più antica della 

chiesa con la sacrestia, venne chiesto al Peracino di progettarne la ricostruzione e lui 

propose di destinare l’intera area alla Cappella Maggiore che sarebbe stata affrescata 
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con i Misteri della Gloria (la parete di destra fu destinata alla scena della Resurrezione 

di Cisto), lavoro realizzato però solo alcuni anni dopo, tra il 1765 e il 17691.  

 

Fonti documentarie: il contratto per la costruzione del nuovo presbiterio porta la data 

del 31 gennaio 1764 e in esso il Peracino si impegna a dipingere anche le pareti della 

Cappella Maggiore2. In un successivo documento datato 1768 si stabilisce di 

rappresentare sulle pareti laterali del presbiterio “li misteri gloriosi della Risurezione di 

Cristo, e di lui Ascensione”3: in questo documento si trova descritto il progetto 

iconografico dell’intera area. Al Peracino dovranno essere pagate in tutto 700 lire: nei 

primi tre anni al pittore verranno dati cento lire all’anno, mentre nei restanti due anni 

duecento lire all’anno. Nel luglio del 1768 i dipinti comunque devono già essere 

terminati visto che vengono citati nel contratto stipulato dal Peracino per la decorazione 

del coro, da poco costruito4. 

 

L’affresco: al centro dell’immagine, nella parte superiore del dipinto, è collocata la 

figura di Gesù Cristo Risorto (fig. 2). È avvolto da un manto color crema che si gonfia 

dietro di lui, coprendogli solo le nudità che non possono essere mostrate. Sui suoi piedi 

si vedono i segni dei chiodi, ma nelle mani regge un ramo di palma e una bandiera 

bianca e croce rossa (la palma è simbolo della vittoria sulla morte, mentre lo stendardo 

porta impressa la croce)5.  

Sotto di lui, seduto sopra una roccia del sepolcro squarciato, si trova l’Angelo (fig. 3) 

vestito con una tunica bianca chiarissima. Ha ancora le ali aperte ed irradia una nuvola 

di luce. Anche le braccia sono aperte, per manifestare la gloria del Signore.  

Nella parte inferiore dell’affresco sono rappresentati otto soldati che stanno cercando di 

scappare, di allontanarsi da questa visione o che semplicemente sono atterriti da ciò che 

si sta compiendo davanti i loro occhi (fig. 4). Sembrano un complicato intreccio di 

corpi, hanno tutti pose molto scomposte poiché si calpestano anche l’un l’altro pur di 

allontanarsi da lì. Nell’angolo in basso a sinistra troviamo un primo gruppo di soldati 

(fig. 5) che assistono spaventati all’evento: un soldato ha il busto voltato verso l’angelo 

                                                           
1 CARDANO R., La settecentesca “Gloria” di Lorenzo Peracino affrescata sulla cupola del Varallino a 
Galliate, “Novarien”, Quaderno n. 28 (1998-1999), pag. 62 
2 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 188 
3 Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo n.6 (1757-1778). 
4 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 188 
5 Ibidem 
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e tiene le braccia alzate sopra la testa come se stesse cercando di coprirsi e proteggersi, 

mentre un uomo con un turbante si nasconde dietro il suo corpo per proteggersi; accanto 

a loro si intravede la figura di un secondo soldato che guarda direttamente la scena 

centrale, mentre un terzo è sdraiato sul terreno e con il busto in torsione per controllare 

ciò che sta facendo l’Angelo. Accanto a questo primo gruppo, esattamente al centro e 

sotto la figura dell’Angelo, sono rappresentati altri due soldati (fig. 6): il primo sembra 

appoggiato ad una roccia, morto o svenuto (si può supporre che in questa folle corsa per 

scappare via sia inciampato sulla roccia e sia morto cadendo o forse schiacciato dagli 

altri soldati), mentre l’altro sembra anch’egli inciampato sul corpo del compagno vicino 

e, voltando le spalle all’osservatore, rivolge lo sguardo all’Angelo tenendo una mano 

sulla testa in segno di preoccupazione e spavento. Nell’angolo destro poi, sono descritti 

altri due soldati intenti a scappare (fig. 7): il primo è in piedi, l’unico ancora in grado di 

correre e fuggire via, in mano regge una spada e lo scudo e scappa volgendo lo sguardo 

indietro, verso la scena sconvolgente che aveva davanti poco prima; l’altro è rivolto a 

terra, gli si vede solo la schiena e non si capisce bene se sia morto o no. Tutti i soldati 

hanno volti che rivelano non solo stupore, ma anche paura, angoscia e spavento. 

L’abbiente circostante è avvolto da uno strato di nuvole azzurre e gialle che non 

permettono di identificare chiaramente il luogo, ma si intravedono rocce, un arbusto ed 

un pallido sole, con un soldato che (scudo in spalla) sta scappando via di corsa (fig. 8).  

 

Note di critica: il Cremona nel 1918 scrive, in riferimento all’affresco preso in esame, 

che “spicca bellamente l’angelo che seduto accanto al sepolcro scoperchiato vi stà in 

atteggiamento di vero possesso e padronanza”6.  

Sara Brustio invece, riferendosi ai soldati, afferma che “i volti di questi personaggi sono 

stravolti dallo stupore e rivelano la grande capacità narrativa ed espressiva del Peracino; 

ricordano i visi spaventati dei soldati nella cappella dell’Orazione nell’orto degli ulivi”7.

                                                           
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 11 
7 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 188 
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Immagini scheda 1 

 

 
Figura 1. Affresco sulla parete destra con la Resurrezione di Gesù 

 
 

 
Figura 2. Dettaglio della figura di Gesù risorto 
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Figura 3. Dettaglio dell'Angelo 

 
 

 
Figura 4. Dettaglio della parte inferiore dell'affresco con i soldati 
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Figura 5. Dettaglio del primo gruppo di soldati in basso a sinistra 

 
 

 
Figura 6. Dettaglio dei due soldati posizionati al centro 
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Figura 7. Dettaglio dei due soldati nell'angolo destro 

 
 

 
Figura 8. Dettaglio del soldato che sta scappando via in secondo piano 
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3.2.2 Scheda 2: parete laterale sinistra del presbiterio (Secondo Mistero 

della Gloria) (fig. 1) 

 
L’Ascensione di Gesù al cielo 

 
“Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 

si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel tempio lodando Dio.“ (Luca, 24, 

50; 53) 

 
Architettura: 1764 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1768) 

 

Cenni storici: intorno al 1762, quando si decise di demolire la parte più antica della 

chiesa con la sacrestia, venne chiesto al Peracino di progettarne la ricostruzione. Egli 

propose di destinare l’intera area alla Cappella Maggiore, che sarebbe stata affrescata 

con i Misteri della Gloria (in questo caso particolare con la scena dell’ Ascensione di 

Gesù Cristo al Cielo). Questo lavoro fu svolto però solo alcuni anni dopo, tra il 1765 e 

il 17691. 

 
Fonti documentarie: il contratto porta la data del 31 gennaio 1764 e in questo 

documento il Peracino si impegna a dipingere anche le pareti del presbiterio, o Cappella 

Maggiore2. In un documento datato 1768 si parla di rappresentare sulle pareti laterali 

del presbiterio “li misteri gloriosi della Risurezione di Cristo, e di lui Ascensione” 3: in 

questo documento si trova descritto il progetto iconografico dell’intera area, 

aggiungendo che per questo lavoro il Peracino dovrà essere pagato 700 lire. Questa cifra 

venne elargita in cinque anni nel seguente modo: i primi tre anni gli vennero date cento 

lire all’anno, mentre nei restanti due anni duecento lire all’anno. Nel luglio del 1768 i 

                                                           
1 CARDANO R., La settecentesca “Gloria” di Lorenzo Peracino affrescata sulla cupola del Varallino a 

Galliate, “Novarien”, Quaderno n. 28 (1998-1999), pag. 62 
2 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 188 
3 Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo n.6 (1757-1778). 
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dipinti comunque dovevano già essere terminati visto che furono citati nel contratto 

stipulato dal Peracino per la decorazione del coro, da poco costruito4. 

 
L’affresco: nella parte superiore dell’affresco, avvolto da una nuvola rosata, si trova la 

figura di Gesù Cristo che sta salendo in cielo (fig. 2). È avvolto da un manto chiaro che 

gli copre le spalle, la vita e parte delle gambe. Sui piedi e sulle mani si vedono i segni 

dei chiodi, mentre sul petto risalta il profondo taglio rosso sul costato.  

Sotto di lui il gruppo delle pie donne e degli apostoli che, dopo non aver creduto, ora 

sono pronti a pregarlo (fig. 3).  Sono in tutto quindici figure e, partendo da sinistra, 

troviamo: un giovane apostolo che tende le braccia verso il Signore, mentre il 

compagno vicino, ripreso di spalle, ha il ginocchio sinistro poggiato a terra e le braccia 

aperte (fig. 4); accanto a questo primo gruppo c’è un secondo gruppo di tre apostoli (fig. 

5), il primo è sempre inginocchiato a terra e, rivolgendosi ad uno degli apostoli accanto 

a lui, tiene una mano aperta e con l’altra indica l’alto, il compagno tiene le mani alzate 

davanti al petto e un terzo apostolo si intravede dietro di lui; al centro, proprio sotto la 

figura di Gesù, ci sono le figure delle tre Marie5 e della Madonna6 (fig. 6) che assistono 

anch’esse stupefatte alla scena, ma il loro atteggiamento e le loro espressioni sono più 

pacate, più composte, infatti le madre del Signore tiene la testa bassa e le braccia 

raccolte sul petto, mentre le altre tre donne si limitano a guardare verso l’alto. Accanto a 

loro, sulla destra, troviamo un altro gruppo di due apostoli messi in secondo piano (fig. 

7), che guardano entrambi verso l’alto e uno tiene le mani strette nel tipico gesto di 

preghiera; in primo piano troviamo altri due apostoli (fig. 8), il primo è inginocchiato a 

terra, di lui vediamo solo lo splendido manto arancio che gli copre interamente il corpo, 

ma tiene la testa sollevata e dal mantello sbucano le mani, tenute aperte in segno di 

glorificazione, mentre il compagno che gli sta accanto è in piedi e anche lui ha la testa 

sollevata e le braccia aperte alzate verso i cieli. Infine all’estrema destra ci sono gli 

ultimi due apostoli (fig. 9), del primo è ben visibile anche parte del corpo mentre tiene 

un braccio alzato con lo sguardo rivolto verso l’alto, mentre del secondo si intravede 

solo il viso, sempre rivolto verso l’alto.  

 

                                                           
4 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 188 
5 Probabilmente, sulla scorta di quanto scritto nei vangeli, qui ci si riferisce a Maria Maddalena, Maria di 

Cleofa e a Maria, madre di Giacomo e Giuseppe. 
6 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 189 
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Note di critica: l’unico che ne parla è il Bottelli, il quale spiega che in questo affresco 

“campeggia il Redentore che ha un bellissimo slancio al cielo: ambedue le pareti poi 

sono da ammirarsi per la vivacità dei colori”7.  

                                                           
7 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 52 
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Immagini scheda 2 
 

 
Figura 1. Affresco sulla parete sinistra del presbiterio con l'Ascensione di Gesù Cristo al Cielo 

 
 

 
Figura 2. Dettaglio di Gesù Cristo che ascende al cielo 
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Figura 3. Dettaglio delle pie donne e degli apostoli che glorificano e pregano Gesù 

 

 

 
Figura 4. Dettaglio dei primi due apostoli partendo da sinistra 
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Figura 5. Dettaglio  del secondo gruppo di apostoli 

 
 

 
Figura 6. Dettaglio  delle pie donne con la Madonna 
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Figura 7. Dettaglio dei due apostoli messi in secondo piano vicino alle pie donne 

 
 

 
Figura 8. Dettaglio dei due apostoli messi in primo piano a destra 
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Figura 9. Dettaglio degli ultimi due apostoli sulla destra 
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3.2.3 Scheda 3: coro e cupola minore (Terzo Mistero della Gloria) (fig. 1) 
 

Discesa dello Spirito Santo  
 

“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 

e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 

dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.“ 

(Atti 2, 1; 4) 

 

Architettura: 1760-1762 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1769) 

 

Cenni storici: a partire dal 1760 vengono iniziati i lavori per la costruzione del coro, 

portati a termine nel 17621. La parete di fondo del coro viene destinata al dipinto della 

Madonna della pera, per il quale viene progettata una nuova cornice in marmo nero e 

prevista anche una tenda che lo coprisse2. Nell’inverno del 1767 il Peracino lavora ai 

disegni per l’affresco da realizzare nel coro con il Terzo Mistero Glorioso, la Discesa 

dello Spirito Santo3. Il contratto per gli affreschi nel coro risale al 1768 e il pittore 

rispetta i termini posti dal contratto, anche per quanto riguarda le tempistiche: lo si può 

notare dalla firma e dalla data apposta su una colonna del coro dallo stessa Peracino 

(fig. 2). 

 

Fonti documentarie: il Peracino, tra il 1766 e il 1767, si occupa anche di restaurare e 

sistemare nel coro il dipinto della Madonna della pera4. Quattro lettere indicano come il 

pittore avesse deciso di abbellire l’opera con una nuova cornice in marmo, che doveva 

                                                           
1 CARDANO R., La settecentesca “Gloria” di Lorenzo Peracino affrescata sulla cupola del Varallino a 

Galliate, “Novarien”, quaderno n. 28 (1998-1999), pag. 64 
2 Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 7 (1757-1781) 
3 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 195 
4 Tutte le informazioni contenute nelle sezioni “Fonti documentarie” e “Gli affreschi” sono tratte da  

FERRO F. M. e FERRO G. B., Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, “Bollettino 
Storico per la Provincia di Novara”, LXVIII, Novara 1977, 2, pp. 14-20 e da APG, Varallino, cartella I, 
sezione II, fascicolo 7 (1757-1781) 
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elegantemente sottolineare la figura della Vergine con il bambino: nella prima, datata 25 

giugno 1766, discute sul modo di fermare tale cornice, cioè con viti che vadano 

dall’esterno all’interno in modo da potervi apporre una tendina; ipotizza inoltre di 

aggiustare l’immagine per la festa della Natività (e si suppone ci riesca, visto la firma e 

la data di realizzazione apportate lì sotto - fig. 3), senza però spostarla dal luogo in cui è 

stata collocata poiché è ben illuminata. Nella seconda, datata 17 agosto 1766, 

riferendosi ad una lettera del tesoriere Diana del 14 di quel mese, nota che la suddetta 

cornice può essere collocata al proprio posto il giorno di San Rocco; si augura quindi 

che l’operaio abbia seguito le sue direttive per quanto riguarda la forma e la grandezza, 

aggiungendo sia che vorrebbe una copia della sagoma da lui disegnata, perché l’ha 

persa, pregando di fargliela avere il 24 dello stesso mese, sia di avvisare tale sig. 

Marchiore di farsi trovare a San Pietro quello stesso giorno, in modo tale che potranno 

parlare per decidere di che colore fare la cornice e fermarsi già a colorarla, facendo così 

un viaggio solo (avvisa anche che in settimana non si può assentare dal lavoro iniziato a 

Trecate e che il tempo libero vorrebbe destinarlo al restauro dell’immagine, che vuole 

terminare per il 1 settembre, in modo che sia pronta per la festa della Natività). Il pittore 

conclude questa lettera affermando che rifletterà sulla possibilità di approntare dei buchi 

nella parete per fissare il meccanismo della tenda prima che venga fissata dal muratore 

Maiochi la cornice; quest’ultimo, il giorno di San Bartolomeo, deve farsi trovare alla 

messa in San Pietro, in modo che dopo possano discutere sulla forma da dare al 

meccanismo della tenda.  

Nella terza lettera, quella del 29 agosto 1766, il Peracino constata che sarebbe stato più 

utile se fosse stato presente al momento della collocazione della cornice, anche se 

comunque è stata fissata secondo le sue direttive; ora si potrà passare a fissare la tendina 

come da lui progettato, con un meccanismo semplice (che spiegherà a voce) ma vuole 

fare delle prove prima di attuare qualsiasi spesa. Conclude la sua missiva, premurandosi 

di ricordare al sig. Langhi di fare il possibile per terminare cornice e “telaro” entro il 2 

settembre poiché il 3 lui dovrà partire e, sempre lo stesso giorno, dovrà trovarsi lì il sig. 

Tocchi per mettere il vetro e l’indoratore per mettere l’oro sul piombo.  

Nell’ultima lettera, quella del 12 dicembre 1767, Lorenzo Peracino si dispiace del fatto 

che il Diana non capisca che il lavoro nel coro sia lungo e faticoso, che anche le figure 

che non sono intere si contano comunque perché per realizzarle ci vogliono studio e 

fatica come se fossero intere ed è difficoltoso comporle insieme; inoltre le immagini 

vanno rappresentate tutte frontalmente e rivolte verso il centro, dove verrà rappresentato 
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lo Spirito Santo. Bisognerà creare poi un’architettura rigorosa e prospettica, da farsi in 

tutta la zona del coro, inoltre la pittura da farsi sopra la tendina dell’icona porterà via del 

tempo, come anche la realizzazione della nicchia e altro. Dice di essere disposto a fare 

tutto quello che può, anche con una proroga del pagamento e che si accorderanno, per 

quanto possibile, di persona. 

In una successiva lettera del 2 luglio 1769, invece cita solo la tendina per il dipinto della 

Madonna della pera e da informazioni tecniche su di essa.  

Il contratto per l’affresco del coro però risale al 7 luglio 1768, in esso si stabilisce che 

questo lavoro verrà pagato 700 lire, da versare al Peracino in cinque anni, 

suddividendoli così: i primi tre anni verranno versate 100 lire all’anno, mentre per i 

restanti due 200 lire all’anno5.  

 

Gli affreschi: l’insieme dell’immagine è distribuita nelle parti libere della parete di 

fondo (fig. 4) e negli spazi soprastanti le pareti esterne delle due sacrestie, a destra (fig. 

5) e a sinistra (fig. 6). Rappresentano la Discesa dello Spirito Santo sotto forma di 

lingue di fuoco su Apostoli e Discepoli nel giorno di Pentecoste. I personaggi descritti 

sono suddivisi in gruppi, ma hanno tutti lo stesso sfondo di finte architetture, elemento 

d’unione per tutte le pareti, e guardano tutti verso la cupola minore dove è rappresentata 

una colomba bianca, lo Spirito Santo. I vari personaggi sono raffigurati in piedi o seduti, 

ma tutti sul capo rivolto verso l’alto portano la fiammella di fuoco rosso. Alcuni 

personaggi sono ben riconoscibili come San Pietro, che tiene in mano le chiavi (fig. 7), 

e San Luca, che dipinge (fig. 8).  

 

Note di critica: il Bottelli descrive così lo spazio circostante l’icona della Madonna: “ E 

dapprima quante pitture ci si affacciano! Appunto attorno alla Madonna è rappresentato 

il fatto evangelico della discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli: si vede 

veramente dipinta su quei volti l’ispirazione e la trasformazione degli Apostoli 

dapprima timidi ed idioti, ora ripieni di zelo e illuminati. Quanto a pregio di arte è 

degna di osservazione la mano di una persona dipinta che si appoggia ad una colonna 

dell’architettura a destra di chi guarda l’ancona; è così in rilievo che pare al naturale”6. 

                                                           
5 Anche tutte le informazioni contenute nella sezione “Gli affreschi” sono tratte da BRUSTIO S., Lorenzo 

Peracino, cit., pp. 195-196 
6 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 50 
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Il Cremona invece, parlando degli Apostoli, dice che “è su quei volti l’ispirazione e la 

trasformazione […] ripieni di zelo e illuminati”7.  

                                                           
7 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 9 
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Immagini scheda 3 
 

 
Figura 1. Coro e cupola minore 

 

 

 
Figura 2. Firma del pittore e data dei lavori nel coro 
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Figura 3. Firma del pittore e data del restauro del dipinto della Madonna della pera 

 
 

      
Figura 4. Figure rappresentate nelle parti libere della parete di fondo 
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Figura 5. Affresco  soprastante l'entrata della sacrestia destra 

 
 

 
Figura 6. Affresco soprastante l'entrata della sacrestia sinistra 
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Figura 7. Figura di San Pietro 

 
 

 
Figura 8. Figura di San Luca 
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3.2.4 Scheda 4: cupola centrale del presbiterio (Quinto Mistero della 

Gloria) (fig. 1) 

 
Incoronazione della Beata Vergine o Paradiso 

 
“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 

suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. “ (Apocalisse, 12, 1) 

 
Architettura: 1760 

 

Affreschi: Lorenzo Peracino (1765) 

 

Cenni storici: la cupola pensata dal Peracino prevedeva una calotta appoggiata ad un 

tamburo cilindrico sul quale si sarebbero aperte sei finestre, ovali verso l’esterno, ma 

fortemente strombate tanto da diventare tonde all’interno1. Nel luglio 1758 la cornice 

della cupola era completata, ma il Peracino cambia il proprio progetto, ipotizzando ora 

la costruzione di due cupole, una più bassa ed aperta dove dipingere i Santi, l’altra più 

alta ed esterna alla prima, chiusa alla sommità, dove dipingere la Trinità e le gerarchie 

degli Angeli. In questo modo, il tamburo su cui avrebbe poggiato la cupola sarebbe 

stato nascosto alla vista di chi si fosse trovato all’interno dell’edificio da un altro anello 

parallelo, più interno, circondato alla base da una modanatura aggettante e, nella parte 

superiore, con una muratura adatta ad eseguire le linee delle figure da dipingere. Questa 

soluzione era sicuramente più scenografica della prima e rispecchiava meglio il gusto 

dell’arte barocca in voga a quei tempi. Alla fine, dopo aver sistemato le finestre, che 

vennero fatte tutte rettangolari e aperte solo sul tamburo esterno, nel 1760 venne portata 

a termine anche la struttura muraria. Nel 1764 si vuole iniziare ad affrescare la cupola 

ma, per svariate ragioni, i lavori non inizieranno fino al luglio 1765 e termineranno solo 

nel 1767. 

 

Fonti documentarie: Giovan Battista e Filippo Maria Ferro, nelle loro Lettere di 

Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, si sono impegnati a trascrivere le 
                                                           

1 Tutte le informazioni contenute nella sezione “Cenni storici” sono tratte da CARDANO R., La 
settecentesca “Gloria” di Lorenzo Peracino affrescata sulla cupola del Varallino a Galliate, “Novarien”, 
quaderno n. 28 (1998-1999), pp. 63-67 
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lettere più importanti facenti parti del fascicolo 7 conservato nella prima cartella sul 

Varallino. Il primo gruppo di lettere, costituito da quattordici missive, sono indirizzate 

all’Oblato Giovanni Battista Diana2 e sono state scritte tra il 20 dicembre 1757 ed il 6 

luglio 17693; un secondo gruppo di lettere, formato da otto missive sempre indirizzate al 

Diana, sono inviate tra il 14 gennaio 1779 ed il 6 maggio 1781, ma si riferiscono ai 

lavori da fare nelle due sacristie.  

Nella prima, datata appunto 20 dicembre 1757, il Peracino avvisa il sacerdote che per 

progettare e disegnare ciò che lui ha in mente per questa cupola non sarebbero bastati 

sei mesi di tempo e sarebbe stato necessario molto spazio su cui lavorare. Inoltre 

avverte che prima di fare il disegno deve essere determinata la forma della fabbrica 

poiché la prospettiva delle volte andrebbe regolata in base a questa forma. Una volta che 

si sarà creata la muratura della cupola e questa sarà ben salda, lui procederà a prendere 

le misure per realizzare il disegno. 

Nella seconda lettera, del 29 aprile 1758, scrivendo da Celio, dice di aver mandato un 

muratore a Galliate con un primo disegno della fabbrica del Varallino, con pilastri, 

capitelli e la cornice; inoltre ha fatto sia il disegno della pianta che dell’alzato, con la 

cupola. Avverte di non ascoltare chi gli suggerisce di cambiare qualcosa del progetto 

perché tutte le proporzioni sono state calcolate in modo da appagare l’occhio. La cupola 

non deve essere più bassa di come è stata progettata ma, al massimo, più alta. Ha 

disegnato anche la forma delle finestre che non si vedranno dal presbiterio poiché 

saranno coperte dalla cornice aggettante e sembrerà che l’intera area sia illuminata da 

una luce di gloria, non vedendo da dove essa proviene. Nel caso in cui queste finestre 

vengano viste da altre angolazioni della chiesa, si potrà pensare di celarle dietro a delle 

figure in rilievo. Infine aggiunge gli spostamenti che ha in programma di fare, in modo 

che possa sempre essere raggiunto da lettere qualora ci sia bisogno di lui, e sottolinea 

che  disegni e spiegazioni sono state fatte solo poiché sia lui che il Diana non potranno 

continuamente essere presenti durante i lavori e così ha cercato di spiegare il più 

possibile, nel caso i muratori abbiano qualche dubbio.  

                                                           
2 Giovanni Battista Diana diventa responsabile della chiesa del Varallino nel 1752 e a lui spetta il merito 

di aver suggerito l’idea di affrescare la cupola con la rappresentazione del Paradiso. 
3 Tutte le informazioni contenute della sezione “Fonti documentarie” sono tratte da FERRO F. M. e 

FERRO G. B., Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la 
Provincia di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pp. 5-18 e da Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, 
cartella I, sezione II, fascicolo 7 (1757-1781) 
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Nella lettera del 21 luglio 1758 invece, inviata da Crevacore, dice di non stare molto 

bene e che dunque non vuole rischiare a fare un viaggio così lungo, declinando la 

spiegazione della sua nuova idea a questa missiva. Rassicura il Diana che, anche se il 

muratore non è in grado di capire il disegno che gli ha inviato, lui ne sarà capacissimo e 

dunque lo avverte che sia i pilastrelli che i capitelli (dovrà far partire le vele e sopra farà 

la cornice ) possono essere fatti all’inizio o alla fine dei lavori. Una volta che è stata 

completata questa prima operazione, il Peracino spiega che vorrebbe che si creassero 

due cupole e si addentra poi a descrivere le finestre, con le rispettive misure, in modo da 

avere alla fine una vera e propria luce “di Paradiso”4. Infine, afferma che il capo mastro 

deve lavorare nel modo descritto, rispettando i suoi dettami, altrimenti sarà tutto inutile 

poiché tutto ciò che il Peracino ha ideato non si vedrebbe.  

A questa seguono tre lettere, la prima del Diana e le altre due del Bonaga (datate 

rispettivamente 28 gennaio 1764, 30 gennaio 1764 e 13 aprile 1764), che riguardano 

l’inizio dei lavori fissato per la primavera dell’anno successivo e il fatto che il Peracino 

non si è più fatto sentire e dunque il Bonaga si interroga sul da farsi.  

Nella quarta lettera, datata 3 luglio 1765, il Peracino dice di aver visto a Trecate i lavori 

di Giuseppe Asnaghi e dice che lui sarebbe perfetto per il lavoro delle cornici, ma non 

per l’altare, perché ha visto ciò che egli ha fatto nella chiesa di San Clemente e non gli 

piace proprio. Aggiunge però di aver trovato un operaio che fa al caso loro e, nel caso il 

Diana avesse del tempo libero, di recarsi a Vigevano nella chiesa di San Pietro Martire 

in modo da poter osservare gli altari delle due cappelle. L’Asnaghi ha promesso di 

recarsi a Novara la domenica successiva in modo da mettersi d’accordo con il Diana, 

anche se sembra che si sia proposto il prezzo di 30 soldi a Braccio per la cornice, il 

fregio e la cimasa dell’architrave, mentre per l’imposta di tutti gli archi a 15 soldi a 

Braccio (questa sembra essere una buona offerta). Parlando poi della cornice che gira 

sotto la cupola di fronte alla sacrestia, dice di non farla fare da nessuno perché se ne 

occuperà direttamente lui affrescandola, in modo da lasciarla più “vaga” e di “minor 

spesa”5. Chi farà questo lavoro è lo stesso operaio che ha lavorato a Sant’Antonio, il 

quale ha sottolineato di non badare alla cornice fatta nella sacrestia del Corpus Domini 

perché ne ha fatte altre più belle in altri paesi; il Peracino sottolinea il fatto che egli non 

ha visto nessuna delle opere del suddetto operaio e che dunque, in questo caso, non può 

essere di nessun aiuto, lasciando carta bianca al prete. Gli ricorda infine di dover 

                                                           
4 FERRO F. M. e FERRO G. B., Lettere di Lorenzo Peracino, cit., pag. 10 
5 Ivi, pag. 12 
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procurare 3 barozze di calce, poiché a Galliate ce n’è poca e non vorrebbe che il 

cantiere rimanesse senza.  

Nella lettera successiva, datata 18 luglio 1765, informa il Diana di essere stato tanto 

malato e di aver terminato le sagome della cornice, che gira sotto la cupola, solo in 

quella giornata e ricorda di non svolgere altri oltre che l’imposta degli archi finché non 

ci sarà lui presente. Aggiunge di non cambiare le sagome perché lui le ha scelte così di 

modo che saranno poi più facili da decorare con il pennello. 

La sesta lettera, risalente all’8 giugno 1766, tratta in modo più approfondito ciò che 

sarebbe dovuto apparire nell’affresco: in particolare, dice di aver letto per più di due 

anni le Sacre Scritture, in modo da poter rappresentare nell’ordine giusto tutti i padri 

della Chiesa e i suoi patriarchi. Precisa che lui non si rifà a lavori altrui, preferisce 

studiare approfonditamente le Sacre Scritture e non farà nulla che vada contro il volere 

della Chiesa, poiché l’opera del pittore resta sempre aperta ed esposta alla critica di tutti 

e dunque conviene agire con cautela.  

Le tre lettere successive, del 25 giugno 1766, del 17 agosto 1766 e del 29 agosto 1766, 

riguardano questioni pratiche circa il dipinto della Madonna, dunque non riguarda 

specificamente la cupola di cui si tratta in questa scheda.  

La decima lettera, datata 26 ottobre 1766, è molto importante perché descrive in modo 

dettagliato tutti i nomi dei Santi che intende porre all’interno del Paradiso: in questo 

modo li si può riconoscere tutti, uno per uno. Dice di aver pensato molto alla 

collocazione dei Santi del Nuovo Testamento, ma che riguardo ai Santissimi Patriarchi 

ha ancora qualche dubbio, in quanto nelle Scritture non ha trovato nessun altro che porti 

il nome di Patriarca dopo i dodici figli di Giobbe. Ritiene dunque giusta la visione di 

San Giovanni nell’Apocalisse dove sono ventiquattro i Patriarchi, secondo la Scrittura, e 

cioè: 1- Seth, 2- Enos, 3- Cainan, 4- Mahalael, 5- Jaret, 6- Matusalemme, 7- Lamech, 8- 

Noe, 9- Sam, 10- Abramo, 11- Isacco, 12- Giacobbe e i suoi dodici figli.  Il fatto che 

ponga nella schiera San Giovanni Battista, San Giuseppe e Adamo è solo per porli più 

vicini alla Madonna. Sottolinea però che a loro non darà la corona che simboleggia lo 

status di Patriarca perché San Giovanni è stato un profeta, mentre la Chiesa riconosce in 

San Giuseppe un confessore. Adamo è il primo padre, Davide è meritatamente il 

principe dei Profeti, mentre per gli altri ha già pensato come devono essere collocati: 

Giosafat, Ezechia e Giosia, avendoli già posti tra i confessori e non trovando in loro 

nessuna mancanza, non osa togliere loro la confessione. Farà in modo che i parenti della 

Vergine siano disposti vicino a lei e così anche i Santi Martiri del Nuovo Testamento, 



249 
 

collocando anche tutti gli altri in ordine giusto e chiaro, almeno per quanto lo 

permetterà il sito, poiché la moltitudine pensata da lui è molto numerosa.  

Nella lettera successiva, del 9 novembre 1766, dice che per quanto riguarda la figura di 

Giuseppe bisognerebbe collocarla subito vicino al padre, in modo che preceda tutti gli 

altri fratelli poiché, secondo una profezia dello stesso Giuseppe, da loro sarebbe stato 

adorato perché nessuno ha mai avuto tanto merito agli occhi di Dio e perché fu il 

sostegno in vita del padre e dei fratelli. Aggiunge poi che gli altri, che hanno pari 

merito, verranno messi nell’ordine in cui sono comparsi. Avvisa che Dan manca perché 

Giacobbe, nel benedire i due figli di Giuseppe, ha preferito Efraim e Manasse e che si 

potrebbe supporre che Dan sia dietro tutta la schiera rappresentata con i suoi 

discendenti. Poi discute sulla retribuzione attinente ad un’altra opera per poi ritornare a 

parlare della cupola, per la quale sta faticando molto sia fisicamente che mentalmente, 

senza pensare a tutto il lavoro svolto a casa e dunque dice che nessuno farebbe un 

lavoro del genere a meno di dieci mila lire, ma non per questo si scoraggia, perché 

prima di tutto gli interessano l’onore di Dio, il suo e quello del Diana. Aggiunge poi una 

nota riguardo Seth: dice che farà in modo di dimostrare che egli sia l’inventore 

dell’Astrologia e dell’Architettura, dalle quali derivano poi tutte le altre belle arti. 

Le ultime tre lettere, risalenti rispettivamente al 12 dicembre 1767, al 2 luglio 1769 e al 

6 luglio 1769, parlano tutte dei lavori da tenersi nel coro, dunque esulano dai lavori 

nella cupola che si stanno analizzando in questa scheda. 

 

L’affresco: all’interno dei documenti d’archivio si trova anche lo studio, sempre fatto 

dal Peracino, per l’affresco da farsi sulla cupola6. In questo progetto egli ipotizza tre 

gerarchie di angeli, ognuna suddivisa in tre cori e identificata da un colore particolare7. 

Sulla sommità del primo coro si vedono 41 Serafini, con teste rotonde e sei ali d’oro 

splendenti. Nel secondo coro ci sono invece 24 Cherubini, somiglianti a bambini con ali 

d’oro: la loro caratteristica è la stabilità e la considerazione dell’amore di Dio. Nel terzo 

coro poi ci sono 20 Troni, vestiti alla guerriera con l’elmo in testa (fig. 2), rappresentati 

con maestà e grazia e con ali celesti: alcuni stanno suonando dei corni da caccia e altri 

degli organi. Le loro caratteristiche sono la giustizia, la clemenza e la pietà.  

                                                           
6 APG, Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 6 (1757-1778) 
7 Tutte le informazioni contente nella sazione “Gli affreschi” sono tratte da FERRO F. M. e FERRO G. B., 

Lettere di Lorenzo Peracino, cit., pp. 24-26 
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Della seconda Gerarchia fanno parte il quarto, il quinto e il sesto coro: il quarto coro è 

composto da 18 Dominazioni, rappresentati svelti e maestosi, con lo scettro nella mano 

sinistra e la mano destra libera, in atto di comandare; sulla testa portano diademi e 

corone, indossano abiti lunghi e presentano ali d’oro, alcuni stanno suonando arpe, 

flauti o oboi (fig. 3); nel quinto coro troviamo 15 Potestà (fig. 4) rappresentati severi, 

magnanimi, con occhi fieri, con abiti non decorati tranne che per una cintura, e con 

palme in mano, con ali tendenti al rosso, alcuni suonano trombe dritte o curve, e 

timpani; la loro caratteristica è quella di frenare la potenza dei demoni. Infine il sesto 

coro è formato da 14 Virtù (fig. 5), rappresentate con grande bellezza, con abiti leggeri e 

ali d’oro, alcune suonano violini, altre bassi, cetre, chitarre, liuti, flauti e la loro 

caratteristica è quella di compiere miracoli.  

Nella terza Gerarchia, nel settimo coro, ci sono 12 Principati, destinati alla cura dei 

Regni e delle province; in questa schiera sono presenti anche varie forme d’angelo serie, 

leggiadre, virili, ornate, gracili, stabili etc.  Nell’ottavo coro sono collocati 12 Arcangeli 

con il compito di offrire le preghiere e i sacrifici degli uomini a Dio e di annunciare 

grandi cose; alcuni sono rappresentati mentre offrono incensi (fig. 6), altri stanno 

pregando. A destra si riconosce San Michele perché ha la bilancia in mano, lì vicino c’è 

l’Arcangelo Gabriele con il giglio e accanto si trova l’Arcangelo Raffaele con il bastone 

da pellegrino: sono tutti rappresentati con braccia e gambe scoperte, libere da impaccio 

e con abiti succinti. Del nono coro fanno parte una moltitudine di Angeli, che devono 

essere disegnati meno belli degli Arcangeli, sia nella forma che negli abiti, e si 

riconoscono perché sono più grandi di tutti gli altri (e più vicini a noi); alcuni stanno 

suonando vari strumenti al di qua e al di là della Santissima Trinità che è in atto di 

incoronare la Beata Vergine, Madre di Dio (fig. 7). Il gruppo della Vergine con la 

Trinità è, ovviamente, il punto focale e centro dell’intera immagine.  

Sotto la terza Gerarchia, si apre la gloria dei Santi che si trovano in Paradiso: coloro i 

quali portano chiaramente il loro simbolo saranno facilmente riconoscibili da chi è 

pratico di arte sacra, mentre quelli che non hanno segni distintivi o gradi di dignità, 

verranno messi in ordine di anzianità, in base all’ordine con il quale sono diventati 

santi. Per grado di dignità, sotto Gesù viene messo San Giovanni Battista, Abele 

Evangelista, San Zaccaria, padre di Giovanni Battista, con sua madre Elisabetta e 

accanto c’è Santo Stefano protomartire e San Giacomo maggiore apostolo. Sotto al 

Padre Eterno sono collocati San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, San Gioacchino 

Sant’Anna, padre e madre della Madonna.  
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Ritornando a destra, vengono posti, vicino al Battista e ad Abele: Adamo, Seth, 

inventore dell’astrologia e di altre belle arti, ed Enos, con le mani giunte poiché è stato 

il primo ad invocare Dio. Poi Cainan, Malalech, Iavè, Matusalemme, che visse più di 

tutti, Lamech, padre di Noè, il quale è nell’arca con il ramo d’ulivo, e Sem, che 

dimostra il virtuoso e onesto atto di coprire il padre col manto.  

Tornando a sinistra, invece, vicino a San Giuseppe c’è Abramo col figlio Isacco che sta 

accarezzando l’agnello mandato da Dio per essere sacrificato al posto suo. Segue 

accanto Giacobbe con l’angelo per dimostrare l’onorevole lotta avvenuta con lui. Per 

grado di dignità, viene messo accanto a queste figure Giuseppe il casto: seguono poi in 

ordine di anzianità gli altri fratelli, Giuda il bello, Ruben dalla grande presenza, Gad, 

Aser, Neftali l’umile, Simeone, Levi, Issachar dalle fattezze rozze, Zabulon ordinario e 

Beniamino, l’ultimo dei fratelli tra i figli di Giacobbe.  

Passando a destra, in basso, vicino a San Giacomo maggiore c’è Mosè con le tavole 

della legge, capitano e profeta; seguono poi i profeti: Davide, Samuele, Nathan, Gad, 

Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele; poi, più lontani, sono posti quelli minori: Osea, 

Gioele, Amos pastore, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria 

e Malachia, sacerdote e profeta. Sotto Osea troviamo Eliseo, con il manto di Elia color 

celeste che significa fervida operosità per l’onore di Dio. Accanto ci sono Esdra, scriba 

e sacerdote, Giobbe, con un pezzo di tegola, tutto ciò che possedeva, e Tobia Tobiolo, 

col pesce.  

Ritornando vicino a Davide, in basso, ci sono i capitani cioè: Giosuè, con l’insegna del 

sole sullo scudo, Caleb, Giuda, Simone, Othoniel, Aod, Barach e Gedeone, con un vaso.  

Ritornando a sinistra, sotto San Gioacchino sono posti Melchisedech, con l’offerta del 

pane e del vino, e Aronne, con un vaso sacro, seguiti poi da altri sacerdoti: Eleazaro, 

Fineo, con la spada, Zaccaria martire, lapidato, Sadoch, Azaria, Mathatia e Onia 

martire. In lontananza c’è Achimelech sacerdote, fatto uccidere da Saul perché ricevette 

Davide ed Eleazar, scriba e gran martire, Machab, i maccabei, cioè Simeone con la 

spada d’oro, Giuda, Gionata, Giovanni, Salomè con i suoi sette figli maccabei, il buon 

ladrone ed i martiri innocenti.  

Ritornando all’inizio, dopo Melchisedech, in basso ci sono Maria, sorella di Mosè, Sara, 

Rebecca col cammello, la bella pastorella Rachele, Debora, con l’asta in mano, Giuditta 

con la testa di Oloferne, la regina Ester, la vecchia Noemi, con la nuora Ruth che porta 

le spighe, questa è la madre di Davide.  

Dunque, il programma per la cupola si potrebbe schematizzare così: 
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I GERARCHIA  I coro 41 Serafini 

 II coro 24 Cherubini 

 III coro 20 Troni 

II GERARCHIA IV coro 18 Dominazioni 

 V coro 15 Potestà 

 VI coro 14 Virtù 

III GERARCHIA VII coro 12 Principati 

 VIII coro 12 Arcangeli 

 IX coro Angeli 

TRINITÁ CHE 

INCORONA LA 

VERGINE 

  

SANTI A SINISTRA  San Giovanni Battista, 

Abele Evangelista, San 

Zaccaria, Sant’Elisabetta, 

Santo Stefano protomartire 

e San Giacomo maggiore 

apostolo, Adamo, Seth,  

Enos, Cainan, Malalech, 

Iavè, Matusalemme, 

Lamech, Noè Sem, Mosè, 

Davide, Samuele, Nathan, 

Gad, Isaia, Geremia, 

Ezechiele e Daniele, Osea, 
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Gioele, Amos, Abdia, 

Giona, Michea, Naum, 

Abacuc, Sofonia, Ageo, 

Zaccaria e Malachia, 

Eliseo, Esdra, Giobbe, 

Tobia Tobiolo, Giosuè, 

Caleb, Giuda, Simone, 

Othoniel, Aod, Barach e 

Gedeone. 

SANTI A DESTRA  San Giuseppe, San 

Gioacchino e Sant’Anna, 

Abramo e Isacco, 

Giacobbe, Giuseppe il casto 

e i suoi fratelli: Giuda, 

Ruben, Gad, Aser, Neftali, 

Simeone, Levi, Issachar, 

Zabulon e Beniamino; 

Melchisedech, Aronne, 

Eleazaro, Fineo, Zaccaria 

martire, Sadoch, Azaria, 

Mathatia e Onia martire, 

Achimelech, Machab, i 

maccabei, cioè: Simeone, 

Giuda, Gionata, Giovanni, 

Salomè con i suoi sette figli 

maccabei, il buon ladrone 

ed i martiri innocenti; 

Maria, Sara, Rebecca, 

Rachele, Debora, Giuditta, 

Ester, Noemi, Ruth. 
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Note di critica: il primo a commentare l’enorme affresco della cupola è Don Pietro 

Bottelli che descrive l’immagine con “figure in numero di 300 e più e tutte ben dipinte e 

ben disposte col loro slancio naturale, evitando, il che era difficile, la confusione, e 

vedendosi invece le figure quasi in rilievo e staccate le une dalle altre. Il pittore qui 

lavorò di pennello non solo ma dovette studiare ben molto prima per la regolare 

distribuzione delle figure e nell’ideare questo concetto grandioso”8. 

Il Cremona invece scrive che “la tazza soprastante l’altare maggiore è una meraviglia. Il 

Paradiso è dipinto in rilievo, dove Maria Vergine è incoronata e attorniata dai nove cori 

degli angioli che ne cantano e suonano la gloria. I patriarchi ed i profeti più eccelsi del 

Vecchio Testamento; una miriade di figure in numero di più di trecento, ben disposte, 

con slancio naturale, ben distinte, scorgendosi tutte e singole le figure quasi in rilievo e 

staccate le une dalle altre. Lavoro magnifico di regolare distribuzione delle figure, di 

ideazione meravigliosa di così vasto e grandioso concetto. […] San Tommaso e Dante 

gli servirono di guida in questo lavoro”9. 

Mainardi, Fonio  e Colombano descrivono in questo modo la cupola: “Ma è nelle 

trecento figure della cupola che completa questa cappella che il pittore valse siano ha 

lasciato il suo capolavoro. Seguendo una linea a spirale che dalla base raggiunge il 

sommo della cupola, il Peracino ha infatti raffigurato il Paradiso che appare allo 

spettatore  come un turbine di figure, di angeli, di ali, di drappi colorati disposti con 

sapiente maestria attorno alle figure della Vergine, del Cristo e di Dio, sovrastate dagli 

angeli musicanti. Fra le nubi, verso il centro del dipinto è la luce divina, introdotta da 

delicate figure di putti alati. La luce dipinta viene però a mescolarsi e a confondersi con 

la luce vera, che illumina l’affresco, proveniente da una serie di finestre nascoste alla 

vista dello spettatore, in modo che tutto concorra a definire al meglio l’illusione, 

l’artificio creato dal pittore”10. 

Infine, Marina Dell’Omo avanza l’idea, sul volume Madonna del Sasso e la rupe. 

Storia, arte e devozione, che il Peracino, per realizzare questo affresco, si sia ispirato al 

dipinto dell’Incoronazione della Vergine di Annibale Carracci (fig. 8)11. Ipotizza che il 

Peracino fosse venuto a conoscenza di quest’opera grazie all’incisione fatta nel 1741 da 

                                                           
8 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pp. 51-52 
9 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pp. 10-11 
10 Il Santuario del Varallino, in MAINARDI A., FONIO M. e COLOMBANO A., Percorsi: storia e documenti 

artistici del novarese. Galliate, Novara 1993, pp. 36-37 
11 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 182 
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Jacob Frey, poiché è proprio grazie all’adozione di stampe di artisti celebri che il pittore 

valsesiano si aggiornava.  
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Immagini scheda 3 

 

 
Figura 1. Doppia cupola centrale 

 
 

 
Figura 2. Gruppo del terzo coro, con elmo in testa 
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Figura 3. Gruppo del quarto coro, con corone in testa e flauti nelle mani 

 
 

 
Figura 4. Gruppo  del quinto coro, con le palme in mano e le ali rosse 
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Figura 5. Dettaglio di una Virtù facente parte del sesto coro 

 
 

 
Figura 6. Dettaglio di due Arcangeli che offrono incensi 
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Figura 7. Dettaglio del gruppo della Beata Vergine che viene incoronata dalla Trinità 

 

 

 
Figura 8. Annibale Carracci, Incoronazione della Vergine, 1598-1599, New York, The Metropolitan 

Museum of Art 
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3.3.1 Scheda 1: sacrestia destra (Misteri di Luce) 

 

Predicazione di Giovanni Battista 

Battesimo di Gesù 

Tentazioni nel deserto e discorso della montagna 

Nozze di Cana 

 

“Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca 

dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli 

percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia.“ (Luca 3, 1; 4) 

 

“Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, 

stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza 

corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in 

te mi sono compiaciuto».“ (Luca 3, 21;22) 

 

“Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel 

deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 

giorni; ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di 

solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante 

tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi 

regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a 

me tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto:Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, 

lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine 

per te, 
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perché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti sosterranno con le mani, 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «E' stato detto: Non 

tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui per ritornare al tempo fissato.“ (Luca 4, 1; 13) 

“Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 

invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il 

vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da 

fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate 

quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 

contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e 

le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro 

di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il 

maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano 

attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono 

e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il 

vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.“ (Giovanni 2, 1; 11) 

Architettura: 1762 

 

Affreschi: Lorenzo e Giovanni Battista Peracino (1780) 

 

Cenni storici: le due sacrestie vengono costruite probabilmente intorno al 1762 quando 

viene deciso di ampliare la zona del presbiterio: il Peracino progetta la doppia cupola, il 

coro e le due sacrestie appunto. La realizzazione degli affreschi avviene però molto 

tempo dopo, nella tarda età del Peracino, facendosi aiutare dal figlio Giovanni Battista. 

 

Fonti documentarie: nel “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, nello scritto 

di Filippo Maria Ferro e Giovan Battista Ferro Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori 

al Varallino di Galliate, si trovano otto lettere inviate dal Peracino al Diana tra il 14 
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gennaio 1779 e il 6 maggio 17811 riguardanti le due sacrestie; in particolare le prime sei 

si riferiscono alla sacrestia di destra. 

Nella lettera del 14 gennaio 1779 il Peracino afferma di aver inviato con questa missiva 

anche i disegni delle due sacrestie con la distribuzione dei campi e la forma 

dell’architettura, copia che però verrà modificata in seguito con le giuste ombre e i 

giusti disegni. Questo lavoro lo farà a mano appena avrà tempo. Informa già che non 

potrà fare meno di centoventicinque figure per decorare entrambe le sacrestie, ma che 

dovrà anche dipingere un’architettura soda e pulita, rappresentando delle colonne negli 

angoli, e ornare usci e finestre. Ha calcolato che comprando lui il materiale ed i colori 

non potrà dipingere le figure a meno di 700 lire e, visto che queste immagini saranno 

vicine allo spettatore, bisogna fare molta attenzione e “finitezza”2. Alla fine il suo 

compenso sarà di 1000 lire. 

Il sacerdote Diana risponde il 14 giugno 1779 avvisando che il lavoro inizierà in 

primavera, mentre in una nota del 19 giungo 1779 fa sapere di aver informato il 

Peracino di recarsi a Galliate per realizzare il lavoro con un compenso di 1000 lire, 

ricevendo inoltre un regalo scelto dal Bonaga.  

La seconda lettera del Peracino risale al 12 luglio 1779 nella quale dice di essere tornato 

a casa solo il giorno prima e di aver trovato la lettera inviatagli dal Diana il 19 giugno. 

Informa che il giorno dopo dovrà partire per Roma, ma che accetta la risposta di Carlo 

Bonaga e che cercherà di recarsi a Galliate all’inizio del mese di marzo dell’anno 

successivo per terminare l’opera prima che l’aria la attacchi irrimediabilmente. Nel 

frattempo, quell’inverno preparerà i disegni per recuperare tempo e fare un’opera 

perfetta. Inoltre aggiunge che lavora con lui anche il figlio. 

Nella terza lettera, datata 10 febbraio 1780, dice di aver ricevuto solo il giorno prima la 

lettera che il Diana gli mandò il 21 gennaio e che lo ringrazia di chiedere sempre notizie 

sulla sua salute. Afferma che gli avrebbe scritto quello stesso giorno per pregarlo di far 

chiudere le finestre e gli usci della sacrestia che a marzo dovrà essere dipinta poiché non 

si può procedere a dipingerla se prima non viene chiusa. Per quanto riguarda l’altra 

sacrestia, se non si può chiudere in quel momento, verrà chiusa mentre si dipingerà la 

prima. Informa che è necessario iniziare presto questo lavoro in modo da terminarlo 

                                                           
1 Tutte le informazioni contenute nella sezione “Fonti documentarie” sono tratte da FERRO F. M. e 

FERRO G. B., Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la 
Provincia di Novara”, LXVIII, Novara 1977, 2, pp. 5, 30-34 e da Archivio Parrocchiale di Galliate, 
Varallino, cartella I, sezione II, fascicolo 7 (1757-1781) 

2 FERRO F. M. e FERRO G. B., Lettere di Lorenzo Peracino, cit., pag. 30 
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prima della festa di San Giovanni Battista, poiché tutte le volte che non è riuscito ad 

andare via prima di questa ricorrenza, si è ammalato anche di malattie serie; poiché ha 

settant’anni non vuole rischiare di lasciare l’opera incompiuta. Sta aspettando di 

disporre con ordine i disegni in modo da eseguirli al più presto in pittura, prevedendone 

già i colori per poter mettersi all’opera già a inizio marzo. Chiede infine che gli venga 

fornito un posto letto migliore di quello ricevuto l’ultima volta, collocato all’ospedale. 

La lettera del 2 marzo 1780 informa che il Peracino si è trattenuto a casa a causa del 

rigido freddo, poiché sarebbe stato inutile scendere a Galliate essendo impossibile 

dipingere con quelle condizioni climatiche. Ora che il tempio sembra migliorare in 

fretta, informa il Diana che ha deciso di tornare a lavorare il secondo venerdì del mese. 

Nella quinta lettera, del 30 marzo 1780, il Peracino dice di aver iniziato a dipingere la 

sacrestia verso mezzogiorno con un’architettura vaga che renderà la fabbrica, all’occhio 

umano, molto più grande di quello che in realtà è. Era necessario che il sito permettesse 

di aprire le finestre per la luce e per tenere la sacrestia più asciutta; intanto lui è tornato 

a casa con l’idea di ritornare alla fabbrica subito dopo le feste per proseguire il lavoro, 

ma avverte anche che per certe urgenze non riuscirà a tornare prima della metà della 

settimana successiva. Ha ben pensato dunque di avvertire il Diana in modo da riuscire 

ad organizzarsi nel caso volesse incontrarlo. 

La lettera successiva è del 30 giugno 1780 e in questa il Peracino invia al Diana la nota 

con le iscrizioni da farsi sotto la storia nella sacrestia a cui sta lavorando, che a breve 

terminerà; dice che quelle che non piacciono possono essere cancellate o modificate. 

Pensa di andare via il 10 luglio, però prega il Diana di fargli avere la metà di quanto 

avevano concordato perchè altrimenti sarà costretto a rimanere in debito, visto che tra le 

spese di viaggio, i colori ed il cibo non gli resta più nulla. Spera di riuscire a terminare 

l’altra sacrestia la prossima primavera, appena sarà finito il gelo, in modo da potersi 

concentrare sulla cappella della Disputa con i dottori (della quale non si occupò perchè 

probabilmente è venuto a mancare prima che fosse possibile). Informa di aver fatto 

incollare il Crocifisso, che sta aspettando il falegname per aggiustare la croce e che deve 

aggiustare anche metà della mano destra perché non si trova più. Ha dato la misura 

degli strumenti al sig. Tadino in modo da fissare la croce, ma farà fare prima un cavetto 

con calcina e pietre vive dove sopra appoggerà le pietre per la porta, mentre intorno ai 

piedi della croce metterà altre pietre grosse per fermarla: in questo modo non cadrà più 

e prima di partire riuscirà a passarla anche con la biacca. 
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In effetti, sull’affresco con la Predicazione di Giovanni Battista si trova la firma e la 

data di fine dei lavori: “Laurentius Peracinus Pin(g)ebat. 1780.” (fig. 1). 

 

Gli affreschi: in questa prima cappella troviamo raffigurati quattro avvenimenti 

importanti nella vita di Gesù. Alzando gli occhi all’ingresso, si trova subito l’episodio 

della Predicazione del Giovanni Battista (fig. 2). Sotto la scena, un cartiglio descrive ciò 

che l’immagine rappresenta: “IOANNES BAPTISTA PRAEDICANS IN DESERTO 

IUDAEAE/ MATTH. C. 3. V. 1” (fig. 3). La scena è incorniciata da un finto arco3: il 

Santo è raffigurato in posizione sopraelevata, sotto un rigoglioso albero che lo ripara dal 

sole, vestito solo di pelle di animale e un drappo rosso che, nella semplicità, gli dona 

importanza (fig. 4). In mano, tiene un bastone alla cui estremità è legato un drappo con 

la scritta “ECCE AGNUS DEI”. Intorno a lui, in un ambiente tipicamente montuoso 

caratterizzato da rocce e distese boschive, è raccolta la folla intenta ad ascoltare le sue 

parole: una donna, seduta ai suoi piedi, si appoggia con un gomito ad un masso mentre 

tiene lo sguardo fisso su di lui, sembrando quasi rapita dalle sue parole come se 

nient’altro possa interessarle di più (fig. 5); un uomo è seduto su un grande masso poco 

più in basso, è posto di spalle rispetto all’osservatore poiché anch’egli rivolge tutta la 

sua attenzione al predicatore, guardandolo direttamente e tenendo un braccio aperto, ad 

enfatizzare ciò che egli sta dicendo (fig. 6) (sulla roccia, è ben visibile la firma 

dell’artista e la data di fine dei lavori); sulla destra dell’affresco, in alto, troviamo 

invece un gruppo eterogeneo di uomini, di cui fa parte anche un soldato, intenti 

anch’essi ad ascoltare Giovanni Battista o a parlare tra loro di ciò che egli dice (fig. 7); 

infine, tra le rocce, si intravede un gruppo di donne, una con in braccio il suo bambino, 

che accorrono anche loro a sentire le parole del Santo (fig. 8). L’angolo inferiore destro 

purtroppo è irrimediabilmente danneggiato da un’ampia caduta di colore che non 

permette di percepire appieno ciò che era rappresentato. 

Sulla parete a destra dell’ingresso troviamo rappresentato l’episodio del Battesimo di 

Gesù (fig. 9). Anche in questo caso l’immagine è inserita in una cornice architettonica e 

anche in questo caso riporta sotto una scritta che ne descrive il contenuto: “VENIT 

JESUS A NAZARET GALILAEAE, ET BAPTIZATUS EST A JOANNE IN 

JORDANE/ MARC. C. 1 V.9” (fig. 10). Al centro, il Cristo (fig. 11), inginocchiato su 

un masso, si lascia bagnare il capo con dell’acqua dal Giovanni Battista il quale, dalla 

                                                           
3 Le informazioni contenute nella sezione “Gli affreschi” sono tratte da BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, 

Carpignano Sesia 2005, pp. 251-253 
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sponda asciutta del fiume, si protende verso il capo dell’altro con in mano una 

conchiglia piena d’acqua (fig. 12). Il primo è coperto da un panno bianco, l’acqua del 

fiume lo bagna fino alle ginocchia, tiene la testa bassa che si illumina di una luce divina 

e le braccia piegate sul petto; il secondo invece è in piedi sulla riva erbosa, coperto dalla 

pelle di animale e dal drappo rosso già visto nell’episodio precedente, con una mano 

bagna il capo di Cristo mentre nell’altra tiene il bastone che riposta la scritta: “ECCE 

AGNUS DEI” (anche questo già visto nell’episodio precedente). Al di sopra si apre nel 

cielo azzurro la figura di una colomba, simbolo dello Spirito Santo disceso a benedire il 

battesimo di Cristo, seguita da un fascio luminoso riportante la scritta “HIC EST 

FILIUS MEUS DILECTUS” (fig. 13). Ai lati sono stati rappresentati degli angeli che 

assistono all’importante evento: il primo a sinistra sta sorreggendo un drappo rosso con 

il quale è pronto a coprire il corpo di Gesù mentre il suo compagno tiene le mani giunte 

in segno di preghiera (fig. 14), entrambi sono sospesi in aria e infatti hanno le ali aperte; 

i due angeli di sinistra invece seguono la figura del Battista, uno è seduto, tiene in mano 

un lenzuolo e guarda verso l’alto mentre il compagno, dietro di lui, tiene anch’egli le 

mani giunte in preghiera e guarda direttamente la scena (fig. 15). Anche in questo caso 

la scena è ambientata in un paesaggio rupestre, ma con vegetazione presente.  

La terza parete, quella opposta all’ingresso della sacrestia e occupata in parte da una 

finestra sul lato sinistro, ospita due episodi diversi: a destra troviamo le Tentazioni di 

Cristo, mentre a sinistra il Discorso della montagna (fig. 16). Entrambe le scene sono 

inserite nella stessa cornice e presentano lo stesso paesaggio montuoso e desertico, 

elemento che unisce ancora di più i due episodi e crea omogeneità. Sotto queste 

immagini troviamo la scritta “ JESUS APERIENS OS SUUM, DOCEBAT EOS./ 

MATTH. C. 5. V. 2 “ (fig. 17). Nella parte destra, troviamo rappresentato Gesù seduto 

su un masso che parla con il demonio, riconoscibile solo dai piedi mostruosi e dalle ali 

nere sulla schiena (fig. 18). In particolare qui viene rappresentata la prima tentazione, 

quando il diavolo incita Gesù a trasformare le pietre in pane. Dall’altra parte invece si 

trova l’immagine di Gesù, seduto mentre parla ad una folla di persone sedute intorno a 

lui (fig. 19). Tiene una mano alzata verso la folla, come se stesse dicendo qualcosa di 

particolare o si stesse rivolgendo a qualcuno in particolare, e la moltitudine intorno a lui 

lo ascolta attentamente o discute di ciò che sta dicendo.  

L’ultimo episodio rappresentato è quello delle Nozze di Cana, diviso in due dalla 

presenza di una seconda finestra posta proprio al centro di quest’ultima parete che 

permette di sviluppare l’episodio solo ai lati di questa (fig. 20). Sotto questa finestra è 
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stata affrescata la scritta: “GUSTAVIT ARCHITRICLINUS AQUAM VINUM 

FACTAM/ HOC FECIT INITIUM SIGNORUM JESUS IN CANA GALILAEAE/ JO. 

C. 2. V.9” (fig. 21) e sotto di essa sono state rappresentate le anfore del miracolo. Le 

scene del banchetto sono inserite in un ambiente chiuso: sulla parte sinistra, sono 

riconoscibili le figure di Gesù, seduto a tavola con la Madonna ed altri commensali (fig. 

22); anche sul lato destro si vedono raffigurati altri commensali che parlano tra loro e 

alzano i calici di vino per brindare agli sposi (fig. 23).  

 

Note di critica: il Bottelli afferma che “nelle due sacrestie laterali le pitture abbondano, 

e vi ha la massima naturalezze di fisionomie, di pose, vivacità di colori ecc.; vi sono 

rappresentati i tratti principali della vita del Redentore nei tre anni di predicazione 

pubblica”4. A specificare meglio ciò che viene raffigurato sulle pareti ci pensa il 

Cremona, che nel 1918 scrive, riferendosi alle sacrestie, che “vi è rappresentata la 

Resurrezione di Lazaro, l’Ingresso trionfale  di Gesù in Gerusalemme, la Cena Ultima; 

il Battesimo di Gesù, la predicazione di Giovanni Battista; il miracolo delle nozze di 

Cana; i tratti principali della vita del Redentore nei tre anni di predicazione pubblica”5. 

Nel suo scritto del 1924, sempre il Cremona, migliora la descrizione di questo ambiente 

avvalendosi anche delle parole del predecessore Bottelli: “Nella sacrestia di destra 

vediamo il Battesimo di Gesù, la predicazione di Giovanni Battista, il miracolo delle 

nozze di Cana, i tratti principali della vita del Redentore nei tre anni di predicazione 

pubblica. Lorenzo Peracino di Cellio (Valsesia) detto il pittor divoto, col portentoso suo 

pennello ci ha dato una svariata ricchezza di pitture insieme ad una naturalezza di 

fisionomie, di pose, di vivacità di colori che incanta; il Peracino è sempre valente, 

geniale e impareggiabile nella espressione delle figure come nell’impasto dei colori, sì 

da sembrare recenti”6. 

                                                           
4 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 50 
5 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 9 
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 24 
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Immagini scheda 1 
 

 

 
Figura 1. Dettaglio con firma e anno di termine dei lavori nella sacrestia destra 

 

 

 
Figura 2. Affresco sulla parete d'ingresso della sacrestia destra con l’episodio della 

Predicazione di Giovanni Battista 
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Figura 3. Cartiglio posto sotto l'episodio della Predicazione di Giovanni Battista 

 
 
 

 
Figura 4. Figura di Giovanni Battista mentre predica 
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Figura 5. Dettaglio della donna posta ai piedi di Giovanni Battista 

 
 

 
Figura 6. Dettaglio dell'uomo che sta ascoltando Giovanni Battista mentre predica 
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Figura 7. Gruppo di uomini che stanno ascoltando la predicazione del Battista 

 
 
 

 
Figura 8. Dettaglio delle donne che si accalcano per sentire le parole di Giovanni Battista 
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Figura 9. Episodio del Battesimo di Gesù sulla parete destra della sacrestia 

 
 
 

 
Figura 10. Dettaglio della scritta sottostante il secondo affresco 
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Figura 11. Dettaglio della figura di Gesù mentre riceve il battesimo 

 
 

 
Figura 12. Dettaglio della figura di Giovanni Battista 
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Figura 13. Dettaglio dello Spirito Santo disceso sotto forma di colomba 

 
 

 
Figura 14. Dettaglio dei due angeli che seguono Gesù 
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Figura 15. Dettaglio dei due angeli che seguono il Battista 

 
 

 
Figura 16. Episodi del Discorso alla montagna e delle Tentazioni di Gesù sulla terza parete 
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Figura 17. Dettaglio della scritta sottostante il terzo affresco 

 
 
 

 
Figura 18. Dettaglio dell'episodio delle Tentazioni di Gesù 
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Figura 19. Dettaglio con l'episodio del Discorso della montagna 

 
 

 
Figura 20. Episodio delle Nozze di Cana 
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Figura 21. Dettaglio della scritta sottostante la finestra sulla parete sinistra 

  
 
 

 
Figura 22. Dettaglio delle figure di Gesù e la Madonna sul lato sinistro della parete sinistra 
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Figura 23. Dettaglio dei commensali rappresentati sul lato destro della parete sinistra 
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3.3.2 Scheda 2: sacrestia sinistra (Misteri di Luce) 

 

Lavanda dei piedi 

Ultima Cena 

Entrata di Gesù a Gerusalemme 

Resurrezione di Lazzaro 

 

“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da 

questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 

fine. Mentre cenavano, quando gia il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, 

figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani 

e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 

asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a 

lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne 

dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose 

Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon 

Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 

parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il 

capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i 

piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; 

per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 

riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi 

chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho 

dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi 

dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo 

ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di 

tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che 

mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, 

prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in 
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verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie 

colui che mi ha mandato».“ (Giovanni 13, 1; 20) 

 

“Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato 

ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi 

dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice, 

rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento 

non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un 

pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per 

voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 

dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».“ 

(Luca 22, 14; 20) 

 

“Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli 

Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta 

di fronte: subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e 

conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha 

bisogno, ma li rimanderà subito». Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era 

stato annunziato dal profeta:  

Dite alla figlia di Sion:  

Ecco, il tuo re viene a te  

mite, seduto su un'asina,  

con un puledro figlio di bestia da soma. 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e 

il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla 

numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli 

alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, 

gridava: 



281 
 

Osanna al figlio di Davide!  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!  

Osanna nel più alto dei cieli! 

Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: 

«Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di 

Galilea».“ (Matteo 21, 1; 11) 

“Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 

sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva 

asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle 

mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo, 

Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per 

essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e 

a Lazzaro. Quand'ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel 

luogo dove si trovava. Poi, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I 

discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 

nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di 

giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se invece uno cammina 

di notte, inciampa, perché gli manca la luce». Così parlò e poi soggiunse loro: «Il 

nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i 

discepoli: «Signore, se s'è addormentato, guarirà». Gesù parlava della morte di lui, 

essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 

apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché 

voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai 

condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». Venne dunque Gesù e trovò 

Lazzaro che era gia da quattro giorni nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme 

meno di due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il 

loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 

invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te 

la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che 
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risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 

Credi tu questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 

Dio che deve venire nel mondo». Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto 

Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in 

fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove 

Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, 

quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: «Va al sepolcro 

per piangere là». Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi 

piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù 

allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si 

commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?». Gli dissero: 

«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Vedi 

come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco 

non poteva anche far sì che questi non morisse?». Intanto Gesù, ancora profondamente 

commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse 

Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, gia 

manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, 

se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 

disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma 

l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E, 

detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le 

mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e 

lasciatelo andare».“ (Giovanni 11, 1; 44) 

Architettura: 1762 

 

Affreschi: Lorenzo e Giovanni Battista Peracino (1781) 

 

Cenni storici: le due sacrestie vengono costruite probabilmente intorno al 1762 quando 

viene deciso di ampliare la zona del presbiterio: il Peracino progetta la doppia cupola, il 

coro e le due sacrestie appunto. La realizzazione degli affreschi avviene però molto 

tempo dopo, nella tarda età del Peracino, facendosi aiutare dal figlio Giovanni Battista. 
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Fonti documentarie: nel “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, nello scritto 

di Filippo Maria Ferro e Giovan Battista Ferro Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori 

al Varallino di Galliate, si trovano otto lettere inviate dal Peracino al Diana tra il 14 

gennaio 1779 e il 6 maggio 17811 riguardanti le due sacrestie; in particolare le ultime 

due sembrano potersi riferire alla sacrestia di sinistra.  

La prima di queste lettere risale al 22 marzo 1781. In questa missiva si legge che il 

Peracino vuole finire la sacrestia entro la metà della settimana successiva (visto che la 

stagione è più calda) e prega il Diana di informare don Paolo Provasio affinché gli 

prepari il letto a San Pietro. Informa che per alcune sue urgenze dovrà passare a 

Romagnano e, non potendo passare dal Diana, ha deciso di scrivergli. Dice che sarebbe 

andato anche prima, ma che durante l’inverno è stato male e non ha potuto. 

Nella seconda invece, datata 6 maggio 1781, il Peracino chiede le iscrizioni per finire 

l’opera e per riuscire ad adattarle al meglio: per prima cosa dice di essersi concentrato 

sulla parete est, dove si trova la finestra, per rappresentare grandi figure come sta 

facendo nelle altre tre pareti, per rendere l’opera più maestosa. Dice di aver 

rappresentato Gesù con gli occhi rivolti al cielo e con la bocca aperta mentre chiama 

Lazzaro, mentre San Giovanni gli slega le mani e San Pietro i piedi, essendo opinione 

comune che è stato slegato dagli apostoli. Ci sono poi le sorelle, Marta e Maddalena, 

con gli altri apostoli. Nella Lavanda dei piedi rappresenta invece Gesù inginocchiato 

mentre parla a Pietro. Siccome la pittura non può parlare, dice di aver rappresentato 

Pietro mentre con una mano si tocca il capo e con l’altra si meraviglia nel porgere il 

piede al Maestro. Gli altri apostoli sono stati descritti mentre si meravigliano 

dell’umanità di Cristo e alcuni sono turbati per la parola, ma quello più turbato è Giuda, 

rappresentato come un ladro avaro ed infedele. Nell’Ultima Cena, siccome la scena è 

incentrata sulla rappresentazione delle pene patite da Gesù per amore nostro, il Peracino 

dice di averlo rappresentato dopo la lavanda dei piedi, a tavola con gli apostoli, mentre 

spiega loro perché il suo cuore è afflitto. In questa scena, Gesù sembra parlare della 

passione e del tradimento di Giuda, spiegando che è lui il traditore. Infine dice di aver 

rappresentato l’Entrata in Gerusalemme, con i mantelli degli apostoli poggiati sopra la 

schiena dell’asino: Gesù è umilmente seduto sopra e benedice il popolo. Si scusa infine 

                                                           
1 Le informazioni contenute in questa sezione sono tratte da FERRO F. M. e FERRO G. B., Lettere di 

Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, 
LXVIII, Novara 1977, 2, pp. 5, 34-36 e da Archivio Parrocchiale di Galliate, Varallino, cartella I, sezione 
II, fascicolo 7 (1757-1781) 
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di aver scelto scritture brevi, ma più adatte alla trascrizione pittorica e chiede che gli 

vengano inviate il prima possibile. 

 

Gli affreschi: sulla parete d’ingresso si trova l’episodio della Lavanda dei piedi (fig. 1). 

La scena è accompagnata dalla scritta “SURGIT JESUS A COENA…/ET COEPIT 

LAVARE PEDES DISCIPULORUM./JOAN. CAP. 13. V.4,5” (fig. 2). Anche in questo 

caso la scena si sviluppa su due parti distinte della parete a causa della porta d’ingresso 

della sacrestia2 anche se viene mantenuto lo stesso sfondo architettonico, in quanto 

entrambe le scene avvengono all’interno dello stesso ambiente chiuso, che armonizza e 

unisce le due parti separate di scena. A destra (fig. 3) si trova Gesù inginocchiato, 

vestito con una magnifica tunica rossa, le maniche rimboccate sopra il gomito per non 

bagnarsele e in vita ha allacciato un grande lenzuolo bianco che probabilmente usa per 

asciugare i piedi degli apostoli. Davanti a lui è posta una tinozza con dell’acqua 

cristallina dove Pietro sta per porvi dentro il proprio piede, con fare intimorito. Questi è 

coperto da una tunica azzurra e un manto arancione riccamente drappeggiato che 

lasciano scoperta solamente una gamba e solo fino al ginocchio; la posa delle braccia 

(con una mano si tocca il capo mentre con l’altra fa un gesto di stupore) sottolinea la 

diffidenza e quasi la paura con le quali Pietro porge il proprio piede a Gesù. Dietro di 

lui, si trovano altri cinque discepoli che assistono alla scena, parlando anche tra loro: 

probabilmente stanno aspettando il loro turno, ma le facce di alcuni sembrano 

trasmettere vera e propria sorpresa riguardo il magnifico gesto di umiltà che sta 

compiendo Gesù. E il suo volto, incorniciato da una luce divina, è ancora sereno poichè 

gli occhi sono ancora pieni di vita. Purtroppo però c’è chi ricorda quello che dovrà 

avvenire di lì a poco: infatti, nella parte sinistra (fig. 4), viene descritto Giuda, in primo 

piano, che assiste alla lavanda dei piedi, ma tiene già in mano il sacchetto di denari per i 

quali venderà il suo Maestro. Dietro di lui sono descritti altri cinque apostoli, anch’essi 

mentre discorrono tra loro assistendo alla scena: sono tutti abbigliati con tuniche lunghe 

e grandi manti drappeggiati. Essi poi hanno tutti dei visi molto caratteristici, alcuni 

(come quello di Giuda e dell’apostolo collocato dietro di lui che si regge la testa con 

una mano) sembrano quasi dei ritratti. Inoltre, le caratteristiche fisiognomiche del volto 

di Giuda esprimono tutta la crudeltà racchiusa in un personaggio negativo come lui.  

                                                           
2 Le informazioni contenute in questa sezione sono tratte da BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano 

Sesia 2005, pp. 254-257 
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Voltando gli occhi verso la parete sinistra, si trova un altro episodio largamente diffuso 

nelle arti figurative ed è l’Ultima Cena (fig. 5). Sotto alla scena, il Peracino ha riportato 

la scritta “VESPERE AUTEM FACTO, DISCUMBEBAT JESUS/ CUM DUODECIM 

DISCIPULIS SUIS/ MATTH. C. 26. V. 20,21.” (fig. 6). Anche in questo caso la scena, 

molto animata, si svolge in un ambiente chiuso, in una stanza con soffitto a volta, e la 

tavola è apparecchiata in modo semplice, essenziale: tutto rispecchia l’attenzione 

narrativa che l’artista ci ha messo nel tradurre l’episodio. Gesù è posizionato in centro 

mentre stringe a sé, come per proteggerlo, il più giovane dei suoi apostoli, Giovanni 

(fig. 7). Il Maestro copre con il braccio destro il corpo di Giovanni, seduto davanti a lui, 

con le mani intrecciate sul tavolo. L’altra mano invece è rivolta verso l’alto e il capo è 

avvolto da una luce calda, divina. Accanto a loro, raccolti intorno alla mensa, sono 

seduti gli altri apostoli in atteggiamenti molto concitati: hanno appena chiesto a Gesù 

chi tra loro lo tradirà. A sinistra troviamo il primo gruppo, di cinque apostoli (fig. 8), 

che discorrono animatamente tra loro: quello in primo piano è posto di spalle rispetto 

allo spettatore e ha il volto e una mano rivolti verso il centro della mensa; un secondo 

apostolo è posizionato a capotavola, tiene le mani strette l’un l’altra in segno di sorpresa 

e anch’egli guarda verso il centro; un terzo uomo sta in piedi e con una mano tocca la 

spalla dell’amico seduto davanti a lui che sembra stia parlando agli altri e tiene il 

braccio sinistro sul petto di quest’ultimo, come per bloccarlo in ciò che sta dicendo 

anche se poi il volto è rivolto verso l’ultimo apostolo, con il quale sembra stia parlando 

direttamente. Dall’altra parte c’è il secondo gruppo di apostoli (fig. 9), formato da sei 

uomini, che anch’essi discorrono sull’importante domanda appena esposta. In primo 

piano, posto di spalle, si trova Giuda, ben riconoscibile dal sacchetto che tiene nella 

mano destra sotto il tavolo, mentre con l’altra si sta sporgendo verso il centro della 

mensa; a capotavola sono posti altri due apostoli, uno si appoggia con i gomiti al tavolo, 

mentre il secondo, più arretrato, ha il volto rivolto verso l’alto e le braccia aperte; altri 

due uomini sono posti lì vicino, il primo è seduto, tiene le mani giunte e guarda verso 

Gesù, mentre il secondo, in piedi dietro di lui, guarda verso un altro commensale; infine 

c’è un ultimo apostolo, il più vicino ai due personaggi al centro della scena, che rivolge 

lo sguardo proprio a Gesù tenendosi le mani sul petto. Sulla parete di fronte all’entrata è 

invece affrescato l’episodio dell’Entrata di Gesù a Gerusalemme (fig. 10). La scena è 

molto animata ed è ricca di personaggi: è una delle più animate dell’intero ciclo 

decorativo. Per riconoscere meglio l’episodio, il Peracino ha posto sotto l’immagine la 

scritta “CUM AUDISSENT, QUIA VENIT JESUS JEROSOLIMAN/ ACCEPERUNT 
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RAMOS PALMARUM ET PROCESSERUNT OBVIAM/ JOA. CAP.12. V.12,13” 

(fig. 11). Al centro dell’immagine è posto Gesù mentre sul dorso di un asino sta 

entrando nella città di Gerusalemme (fig. 12). Una piccola folla di persone si è raccolta 

intorno a lui: le persone poste davanti a lui lo salutano con gioia agitando in aria foglie 

di palma, mentre un apostolo pone per terra un mantello (fig. 13), c’è chi addirittura si 

arrampica su un albero per assistere festante alla scena; dietro di lui invece ci sono i 

discepoli che lo seguono in modo composto parlando tra loro (fig. 14). Anche in questo 

caso i volti sono molto espressivi e sembrano dei ritratti. In secondo piano si distingue 

nettamente un altro episodio, secondario alla scena principale, che probabilmente 

racconta la Cacciata dei venditori dal tempio di Gerusalemme (fig. 15). Il Maestro è 

posto davanti alla porta dell’edificio e si vedono due persone che stanno scappando via: 

una delle due deve essere caduta dai gradini per la fretta. Sara Brustio ha notato che “la 

figura di donna seduta nell’angolo in basso a destra è molto simile a quella che compare 

nell’ottava stazione delle numerose Via Crucis dipinte dal Peracino in diversi momenti 

della sua attività pittorica”3. 

Sull’ultima parete che ospita l’unica finestra presente nella stanza, in parte coperta per 

poter realizzare l’opera, si trova l’ultimo episodio che chiude il programma figurativo 

della chiesa: la Resurrezione di Lazzaro (fig. 16). Sotto a questa scena, la frase recita 

“JESUS VOCE MAGNA [CLAMAVIT]: LAZ [ARE] [VENI] FORAS. ET STATIM 

PRODJIT QUI FUERAT MORTUUS/ JOAN. C. 11. V. 43,44” (fig. 17). Sulla parte 

destra della parete si trova la figura di Gesù (fig. 18) che, con occhi rivolti al cielo, le 

braccia aperte verso il basso e la bocca aperta, sta comandando a Lazzaro di alzarsi. 

Dietro di lui, due uomini si affacciano alla scena, incuriositi e al contempo impauriti da 

ciò che sta avvenendo lì accanto. Dall’altra parte invece è rappresentato Lazzaro (ancora 

disteso a terra) mentre le mani vengono slegate da Giovanni e i piedi da Pietro (essendo 

opinione comune che sia stato slegato dagli Apostoli) ed è lo stesso Peracino a 

descriverci precisamente questa scena includendovi anche le sorelle di Lazzaro, Marta e 

Maria, che si chinano verso il fratello risorto, e alcuni Apostoli. Sara Brustio ha notato 

che “la figura di Gesù ricorda quella dell’affresco con Gesù orante nell’orto degli ulivi 

della cappella del Crocifisso di Cellio, risalente al 1754. Questo può quindi essere il 

modello per l’affresco del Varallino”4. 

 

                                                           
3 Ivi, pag. 256 
4 Ivi, pag. 257 
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Note di critica: il primo a parlare di queste immagini è, come sempre, il Bottelli, che si 

sofferma su un episodio in particolare dopo aver elogiato la naturalezza delle pose dei 

personaggi descritti nelle due sacrestie: “È degna di speciale osservazione nella 

sacrestia in cornu evangelii, al fianco sinistro appena entrati, la Lavanda dei piedi di 

Gesù agli Apostoli dove è al naturale la figura di S. Pietro che dapprima si rifiuta di 

lasciarsi lavare i piedi dal Maestro, ma poi dietro l’intimazione del medesimo vi si 

addatta e dice: non i piedi soltanto, ma anche il capo lavatemi, e in così dire mette le 

mani in testa come in atto di abbandono al suo caro Maestro”5.  

Successivamente, il Cremona specifica gli episodi rappresentati nelle due sacrestie: “vi 

è rappresentata la Resurrezione di Lazaro, l’Ingresso trionfale  di Gesù in Gerusalemme, 

la Cena Ultima; il Battesimo di Gesù, la predicazione di Giovanni Battista; il miracolo 

delle nozze di Cana; i tratti principali della vita del Redentore nei tre anni di 

predicazione pubblica”6.  

In seguito, riguardo la sacrestia sinistra, scriverà: “Nella sacrestia a sinistra dell’Altare 

maggiore vi è rappresentata la Risurrezione di Lazzaro, l’Ingresso trionfale di Gesù a 

Gerusalemme, la Cena ultima, la Lavanda dei piedi agli Apostoli fatta da Gesù. È di 

singolare perfezione e degna di speciale osservazione. S. Pietro prima riluttante, diventa 

dietro l’intimazione di Gesù compiacente, e dice: Signore, non i piedi soltanto, ma 

anche il capo lavatemi…e mette intanto le mani in testa, come in atto di abbandono al 

caro Maestro…”7. 

                                                           
5 BOTTELLI P., Il Varallino di Galliate e le chiese campestri dedicate a Maria Vergine nel vicariato di 

Trecate, Novara 1885, pag. 50 
6 CREMONA A., Il Santuario del Varallino e le sue opere d’arte e di fede, Novara 1918, pag. 9 
7 CREMONA A., Il Santuario del Varallino, Novara 1924, pag. 24 
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Immagini scheda 2 

 

 
Figura 1. Affresco sulla parete d’ingresso della sacrestia con l’episodio della Lavanda dei piedi 

 

 

 
Figura 2. Dettaglio della scritta sottostante il primo affresco 
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Figura 3. Dettaglio con la figura di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli 

 
 

 
Figura 4. Dettaglio con la figura di Giuda e degli altri apostoli 
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Figura 5. Affresco sulla parete sinistra con l'episodio dell'Ultima Cena 

 
 
 

 
Figura 6. Dettaglio della scritta sottostante il secondo affresco 
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Figura 7. Dettaglio con Gesù che abbraccia Giovanni 

 
 

 
Figura 8. Dettaglio con primo gruppo di cinque apostoli 
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Figura 9. Dettaglio degli altri sei apostoli con Giuda poto di spalle 

 
 

 
Figura 10. Affresco con l'episodio dell'Entrata di Gesù a Gerusalemme 
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Figura 11. Dettaglio della scritta sottostante il terzo affresco 

 
 
 

 
Figura 12. Dettaglio con la figura di Gesù che entra a Gerusalemme 
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Figura 13. Dettaglio con la folla che accoglie festante Gesù 

 
 

 
Figura 14. Dettaglio con altre persone che assistono alla scena 
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Figura 15. Episodio secondario con la Cacciata dei venditori dal tempio 

 
 

 
Figura 16. Affresco con l'episodio  della Resurrezione di Lazzaro 
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Figura 17. Dettaglio della scritta sottostante il quarto affresco 

 
 

 
Figura 18. Dettaglio della figura di Gesù che chiama Lazzaro 
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4.1 Appendice documentaria  
 
Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 2 – Prezzo delle 

statue fatte da Giovanni Battista Dominione 

Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 3 – Scrittura 11-9-

1694 a favore di Francesco Maria Migliavacca per il pagamento di 469 imperiali al 

Dominione. Pagamento delle lire 469 a Luigi Migliavacca, erede di Francesco 

Maria 

 

DOC. I 

 

1693 

Notta del prezzo delle figure fatte di creta cotta per la fabrica di S. Pietro in Gagliate 

                                                        

Prima la figura della Madonna Assunta 210 lire 

Duoi Angioli che la sostentano a lire cento 

l’uno importano 

200 lire 

Li cherubini che formano Gloria atorno 

alla Med.a Assunta quali sono n.7 a lire 25 

l’uno importano 

175 lire 

La figura di S. Pietro d’altezza di n. brazza 

4 

210 lire 

Li duoi Angioli con suoi gerolifichi a lire 

220 l’uno importano 

220 lire 

La figura di S. Pauolo d’altezza medesima 210 lire 

Li duoi Angioli con suoi significati come 

sopra a lire 220 l’uno importano 

220 lire 

Et quest’oppera a fatta et messa in oppera 

a tutta mia spesa 

1445 lire 
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DOC. II 

 

Notta del prezzo delle figure fatte di Creta Cotta per la fabrica di S. Pietro in Gagliate 

 

Prima la figura della Madonna Assunta 210 lire 

Duoi Angioli che la sostentano a lire cento 

l’uno importano 

200 lire 

Li cherubini che formano Gloria atorno 

alla Med.a Assunta, quali sono n.7 a lire 25 

l’uno importano 

175 lire 

La figura di S. Pietro d’altezza di n. brazza 

4 importa 

210 lire 

Li duoi Angioli con suoi gerolifichi a lire 

220 l’uno importano 

220 lire 

La figura di S. Pauolo d’altezza sud.a 210 lire 

Li duoi Angioli con suoi significati come 

sop.a a lire 220 l’uno importano 

220 lire 

Et quest’oppera a fatta et messa in oppera 

a tutta mia spesa 

1445 lire 

 

8 settembre 1694  

Si levano dalla somma di lire 1445 lire 175 (tot. 1270) 

Ricevuto a conto di quest’oppera in più volte lire 501 dico 501. 

Resta havere il Dominione lire 769 

 

DOC. III 

 

11 settembre 1694 

 

La fabbrica veneranda di San Pietro di Vulpiate a favore dell’Illustrissimo D. I. C. 

Migliavacca per il debito Dominioni fabricatore di varie statue nella sud.a chiesa. 
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DOC. IV 

 

3 giugno 1701 

 

Pagamento di lire 469 al Sig. Migliavacca Luigi quale erede di Franc.o Maria cui la 

fabbrica di S. Pietro doveva per saldo del credito di Dominioni, fabbricatore di statue 

varie nel santuario di S. Pietro come da Instrumento 1694 11 settembre. 
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Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 4 (1724-

1725/1734) – Balaustra, avello, gradini dell’altare. Mastro lavorante Francesco 

Longo. Riforma altare (1725) - Lavori (1734)  

 

DOC. I 

 

1724 

  

Accordo seguito fra il Reverendo Signore Diego Silone tesoriere della fabrica della 

Madonna di S. Pietro di questo borgo di Galliate e Misser Francesco Longo della terra 

di Galliate [Galliate cancellato e sostituito con altri], quale accordo consiste in questo; 

cioè che detto Longo, per esser maestro lavorava opere di marmo, s’obbliga a sue spese 

fabricare, far condurre e mettere in opra perfettamente una balaustra di marmo chiamato 

volgarmente brocadello, in forma ovata  e con tutta perfezione consistente in un scalino, 

piedestallo, colonette e  cimasa, per la quale balaustra il detto Reverendo Signor Silone 

come tesoriere di detta Veneranda fabrica dopo che havrà veduto perfettamente in opra 

nella Chiesa di detta Madonna di S. Pietro detta balaustra a spese come sopra, s’obbliga 

pagare subito al detto Maestro Longo lire trentadue imperiali per ciascun braccia di 

detta Balaustra da misurarsi sopra la cimasa ed in mezzo della medesima e non 

altrimenti; e perché per tal’opra si richiede altro scalino o sia gradino dell’accennato 

marmo dicesi dal detto maestro in longhezza di braccia otto: quindi è che detto maestro 

promette e s’obbliga parimente fabbricarlo, farlo condurre e metterlo in opra a sue spese 

come sopra e quello unitamente alla soddetta balaustra ed il detto Reverendo Signor 

Diego Silone tesoriere s’obbliga parimente per detto scalino o sia gradino sudetto che 

sarà stato posto in opra perfettamente pagare al medesimo maestro Longo lire quattro 

per ciascun braccia di detto scalino, quale pure dovrà misurarsi dal mezzo del sasso e 

per essere tale la loro mutua promissione ed obligatione di propria mano  ed hanno 

sottoscritta e fermata la presente in quella sala inferiore di me Padre Giovanni Antonio 

Bersano rettore di Galliate, vicario foraneo che tutto approvo come resta da essi 

accordato ed inteso questo di 29 Luglio 1724. 

Io P. Carlo Diego Silone affermo quanto sopra. 

Io Francesco Longo affermo e prometto quanto sopra 

 

1728 li 19 decembre 
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Confesso io infrascritto d’haver ricevuto lire duecento quarantaquatro, dico lire 244 

quali sono saldo della balaustra et scalino fatto et messo in opra da me [infrascritto] 

nella chiesa di Santa Maria di Vulpiate campestre del borgo di Galliate quale balaustra 

consta di brazza numero sei onze otto in raggione di lire trentadue per cadun brazzo et  

per altri brazza numero dieci et onze sei il scalino a raggione di lire quattro per cadun 

brazzo pagato il resto per saldo come sopra lire ducentoquarantaquatro dico lire 240. In 

fede 

Io Francesco Lontio 

 

DOC. II 

 

Spesa fatta per la Balaustrata della chiesa di S. Maria e SS. Pietro e Paulo di Vulpiate 

nell’anno 1724 

 

Balaustra col primo scalino di misura 

brazza n. 6 oncie 8 a lire 32 il brazza 

importa 

£ 216 

Il scalino a terra cioè quello che resta sopra 

l’astrico brazza n. 10 a lire 4 il brazza 

importa 

£ 42 

Calcina per immurare detta Balaustra a lire 

2 per peso Pesi due 

£ 4 

Due giornate da mastro e due da garzone 

per mettere in opra la suddetta 

£ 4: 10 

Per piombo lire 10 a soldi sette e mezzo 

importa 

£ 3: 10 

Per ferro e l’opra di esso £ 1: 12: 6 

Somano £ 271: 12: 6 
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DOC. III 

 

L’Avvello di marmo, che si trova posto 

dentro della chiesa a mano destra fu posto 

in opera l’anno 1725.25. Marzo. importa 

£ 36  

 

Li gradini dell’Altare parimenti di marmo 

furono messi in opra lo stesso anno 

1725.17.Giugno importano 

£ 77 

 

Per Pesi 2 di calcina a lire 2.5 per peso per 

bisogno delli suddetti 

£ 4: 10 

 

Per li Muratori che servirono per li suddetti 

gradini 

£ 4: 11 

 

Somano £ 122: 1 

 

 

DOC. IV 

 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore 

 

Necessitano li Sindici e Ministri della Veneranda fabrica di S. Pietro di Vulpiate erretta 

fuori del borgo di Galliate Umilissimi Servi di Vostra Signoria Illustrissima e 

Reverendissima far riformare l’Altare di detta chiesa per maggior decoro della stessa e 

dovendosi del tutto levare per abbassarlo e mettervi in opera li gradini di marmo 

secondo si è ideato, che però non potendo ciò fare senza speciale facoltà di Vostra 

Signoria Illustrissima e Reverendiassima alla medesima ricorono 

Umile suppllica restar servita non tanto di concedere tale licenza per fare le cose 

premesse, ma altresì nello stesso tempo diputare altro de Reverendi Signori Parochi di 

detto borgo benedire dett’altare doppo che sarà perfezionato il che etc. 

[Segue licentiam episcolpale, concessa in data 24 maggio 1725] 
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DOC. V 

 

Illustrissimo e Reverendiassimo Monsignore 

 

Si ritrova nel Venerando Oratorio Campestre di S. Maria di Vulpiate di Galliate la 

bardella di marmo, la quale tanto stretta che lascia sdrucciolare fuori il piede del 

celebrante nel fare le genuflessioni nel celebrare la S. Messa; e però il prete Giuseppe 

Maria Curti Cappellano e Tesoriere in detto Venerando Oratorio per gratia di Vostra 

Signoria Illustrissima e Reverendissima doppo di haversi consigliato con alcuni 

Venerandi Sacerdoti di detto Borgo vorrebbe farla slargare a sufficienza e perché dubita 

che farsi per fare detta opera sij necessario anchora non solo rompere; ma anchora 

disfare l’altare e però ricorre il soprascritto Pre’ Giuseppe Maria Curti servo 

Humilissimo di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima alla dilei providenza 

acciochè gli voglij concedere la facoltà etc. 

[Segue concessione della facultatem in data 2 ottobre 1734] 
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Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 5 (1747-1781) – 

Dipinti nelle cappelle dei Misteri Dolorosi di Lorenzo Peracino. Spese e confessi del 

pittore. Elemosine per restauro cappelle (1748) 

 

DOC. I 

 

Nota. Primo di quanto vi è dipinto nelle Cappelle rappresentanti li Misteri Dolorosi 

2° L’accordo con il pittore Lorenzo Peracini 

3° La sigurtà che elli diede 

4° Li Benefattori  

5° Spesa per istrumenti 

6° Spesa per cibaria di detto pittore con suoi rispettivi confessi a favore di detta fabbrica 

7° Li pagamenti fattili in più volte dal Moto Reverendo Prete Andrea Panigone tesoriere 

Per le cinque Cappelle rappresentanti li cinque Misteri Dolorosi 

1752 

 

DOC. II 

 

1747.5.Luglio 

Copia delle scritture fattesi dal Signor Lorenzo Peracino pittore, opera da farsi dal 

Medesimo nella chiesa campestre di S. Pietro di Galliate et altra fatta l’anno 1748 15 

Agosto 

 

1747 li 5 Luglio Galliate. 

Dichiarazione de Misterij da rapresentarsi nelle 5 cappelle de Santi Mjsterj dolorosi 

nella Chiesa di S. Pietro detto da Lopia 

1° Nella Cappella dell’Orazione all’Orto vi si può dipingere in lontananza Gesù, 

qual  svegliando gli Apostoli gli aditta che […] suo Giuda traditore s’approssima 

con la [turba] per […] 

2° prenderlo: alquanto più vicino si rapresenterà Giuda nell’atto di dare l’amaro 

bacio a Gesù. 

3° Nella medesima distanza, da un altro canto, si farà vedere la gran potenza di 

Giesù quale con un ego sum fa cadere supini tutta la turba de nemici.  
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4° In vicinanza con figure di grandezza pari al naturale delle statue si rapresenterà 

Giesù che come Agnello si lascia legare, et Pietro che con gran coraggio si pone 

in difesa del suo divino Maestro tagliando l’orecchio a [Malco].  

5° Da un altro lato si può rapresentare la fuga degli Apostoli con sue circostanze  

6° Nel volto d’essa cappella si può dipingere Lucifero quasi in trono, có demonij 

intorno in nube caliginosa, ed infuocata per quel che disse Gesù: hec est hora 

vestra et potestas tenebra rum. 

1° Nella cappella della Flagellazione  si può rapresentare in vaga architettura Pilato 

che da un pogiolo espone espone al popolo qual deve liberare, se Giesù o 

Barabba.  

2° Continuando l’architetura in tutta la Cappella vi si può far comparire da terraze, 

loggie, poggioli e finestre, gli Giudej che quasi godendo stano a vedere la 

flagellazione. 

3° Nel piano vi si rapresenterà altri Giudej con simili motti, con soldati e manigoldi 

a sedere, quasi in atto di riposarsi intanto, che l’altra […] prosegue e flagellare. 

1° Nella Cappella della Coronazione di spine, vi si rapresenterà in tutta una vaga 

architetura con lontananze di palazzi, ed in essa architetura da un […] si 

rapresenterà Pilato, che mostra Giesù al popolo dicendo; ecco l’uomo, e che il 

popolo sdegnato sij in atto di gridare, che si crocifigga.  

2° Da un altro canto si rapresenterà la Moglie di Pilato, che vede Gesù in […] come 

Giudice. 

3° Dall’altro canto si può rapresentare il servo di Pilato che per parte di sua moglie 

lo avvisa in secreto di non intricarsi nella iniqua sentenza et che Pilato dando 

orechio si lavi nell’istesso tempo le mani. 

4° La Condanna. 

1° Nella cappella del portar la Croce, siccome le statue rapresentano l’incontro 

dell’afflittissima sua madre, si può esprimere in pittura l’incontro del Cireneo. 

2° Secondo quello della Veronica. 

3° Quando consola le donne di Gerusaleme, rapresentando in tutta la capella di 

Giudej di seguito, parte á piedi, parte á cavallo.  

4° Di sopra nel volto si rapresenterà Isaac, che porta al monte il Fascio di legna per 

esser sacrificato, con Angioli, che mirino Gesù in atti compassionevoli. 
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1° Nella quinta capella si farà di legno a spese della fabrica, Giesù Crocefisso, al 

piede de l’Addolorata con S. Gio: Evangelista, li 4 soldati che giuocano le vesti 

di Giesù 

2° In pittura la Crocifissione, 

3° Di qua et di là li due Ladri. 

4° In tutto il remanente vi sian Giudej dìogni condizione, parte a piedi, parte a 

cavallo, in atto di deluder Giesù. 

Di più colorire di tutte le statue delle cinque Capelle sodette e quelle sopra l’arco 

maggiore della Chiesa, quali sono ancora rustiche, aggiustando le medesime dove 

saranno rotte.  

Mentre debba fare l’opera có colori più proprij á fresco á sue spese tolto il riservato di 

sopra terminata che sarà, sarà in arbitrio di farla visitare da persona capace, e perita 

nell’arte, mentre diversamente operando sarà tenuto al devoto risarcimento col carico 

alla V. fabrica di soministrargli un […] d’olio di noci. 

Che sia tenuto fare al contorno di […] li volti delle cappelle in architettura 

uniformandosi ad una già fatta á mano destra entrando. 

Par il prezzo di lire 1450 con la rimessa arbitrale da farsi dal Molto […] Giacomo 

Filippo Agnelli tra le lire 1500 alle 1450 pagabili nel termine di tre anni un poco per 

anno ad ratare, dá incominciarsi nel mese di settembre massimo futuro, in avanti, 

terminata, che sarà l’opera. 

Et che le cinque capelle da pitturarsi, debbano esser dipinte dal volto d’esse, sin al 

pavimento nel modo di sopra espresso; con l’obligo alla Vostra fabrica di 

somministrargli la libaria, ó pure lire 25 al mese.  

L’Alto scritto io Padre Andrea Panigone come conservatore del Vostro Oratorio di San 

Pietro di Vulpiate acetto la presente come resta appresso; con questa […] che il […] 

debba incominciarsi in […] che si incomincia l’opera, e pagarsi nel termine di già 

espresso di tre anni; 

 

1748. á di 15 Ago. Avendo io Lorenzo Peracino fatto il conto come per terminare 

l’opera da me incominciata nell’oratorio della Madonna a Vulpiate vi vogliono almeno 

7 mesi ancora, per ciò considerando io la grossa spesa, che portava alla fabrica per la 

servitù del muratore, e per togliere l’[…] della mia mente per essi muratori, che era 

causa di prolungare molto più l’opera mia, e per conseguenza causar altra spesa di più 

alla medesima fabrica; perciò mi sono esibito al Reverendissimo Signor Dottor Andrea 
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Panigone di pagar io il muratore e farmi servire a mie spese: obligandomi anche a far 

aprire le due finestre nel muro, per entrar nella cucina, e chiuder l’uscio che dalla 

cappella dell’Orazione all’orto va in essa cucina, e non più. In oltre ho fatto patto, che 

se […] in meno di 7 mesi a finir l’opera […] di dedurre dal prezzo convenuto […], e se 

mi anderà di già di farlo per il med.mo prezzo, qual resta accordato in lire duecento 

imperiali, come per l’incombenza datami dal Molto Reverendo Signor Dottor Andrea 

alli 30 sodetto (mentre venga qui a S. Pietro in compagnia del Sig. Anto. Fonio e altri) 

cioè, che io rimedi il muratore à mio genio cominciando dal primo settembre con 

l’intelligenza, prezzo, patti sopra espressi.  

 

DOC. III 

 

1747. á di 19. Decembre 

Io Prete Carlo Bonaga faccio sigurtà per il Signor Lorenzo Peracino del Boscho di 

Celio, per la somma di lire duecento, che riceve dal Molto Reverendo Signor Prete 

Andrea Panigone tesoriere della Veneranda Fabrica di S. Pietro di Galliate, á conto delle 

sue fatiche deve fare, per la Pittura delle Cappelle da farsi da detto Signor Lorenzo nella 

ventura primavera, et in fede. 

Io Lorenzo Peracino pittore, come sopra, confesso d’havere ricevuto lire 200: dico lire 

duecento imperiali dal Reverendo Signor Don Andrea Panigone e prometto di tenere 

rilevato il Reverendo Signor Don Carlo Bonaga d’ogni danno e spesa che ne possa 

pattire.  

 

DOC. IV 

 

1780 alli 18 Giugno Confesso io sottoscritto d’haver ricevuto dal Molto Reverendo 

Signor Don Paolo Provasio lire 225 dico lire duecento e venticinque imperiali, e dal 

Signor Bartolomeo Diana lire 300 dico lire trecento imperiali, quali sono a conto delle 

pitture che vado facendo nelle due sacristie della Madonna detta di Vulpiate fuori di 

Galliate ed in fede Lorenzo Peracino pittore del Bosco di Celio.  
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DOC. V 

 

Ha’ ricevuto il sodetto Signor Lorenzo Peracino lire trecento imperiali, oltre altre lire 

duecento ricevute il di 19 dicembre 1747; che in tutto sono lire cinquecento imperiali 

diconsi £ 500 e per esser tale come resta espresso ha’ sottoscritto il detto Signor 

Peracino la presente di proprio pugno.  

Io Lorenzo Peracino affermo quanto sopra.  

 

DOC. VI 

 

1750 dico 1750 30 Agosto. Confesso io sottoscritto d’aver avuto e ricevuto dal 

Reverendo Prete Signor Andrea Panigone la sopra scritta somma consistente in £ 600.7 

delle quali si leva lire 100 per la cibaria così intesa fra detto Signor Panigone e me 

sottoscritto pittore Lorenzo Peracino sicchè ricevo a conto della mia mercede lire 

cinquecento dico £ 500 quali ne nostri conti si abbuoneranno et in fede. 

Io Lorenzo Peracino Pittore affermo quanto sopra. 

 

DOC. VII 

 

1751 28 Novembre 

Sono lire trecento quaranta soldi 6 denari 3 diconsi £ 340.6.3 che io sottoscritto ho 

ricevuto dal Reverendo Prete Signor Andrea Panigone come Tesoriere della Veneranda 

Fabrica di San Pietro di Vulpiate e queste some per saldo della mia mercede convenuta 

con li Signori Fabricieri in formare le Capelle, come si vede, come pure per la mercede 

in mantenere il muratore a mie spese, et in fede. 

Io Lorenzo Peracino Affermo come sopra riservandomi però di rivedere la scrittura che 

tengo qual parla più chiaro.  

 

1752 31 luglio Confesso d’aver ricevuto lire venticinque dico £ 25 e sono il saldo delle 

£ 1475 convenute come da altra scrittura esibita dal Signor Peracini Pittore, parlando 

altra scritura solo di £ 1450, e di £ 25 sono come sopra il saldo. 

Lorenzo Peracino Pittore Affermo 
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 6 (1757-1778) – 

Pittore Lorenzo Peracino: cupola, cappella maggiore, coro, sacrestie 

 

DOC. I 

 

Necessitando di ristaurazione la Cappella Maggiore di San Pietro Campestre di Galliate 

per formarvi secondo gli Ordini la residua rappresentazione de’ Gloriosi Misteri, ed 

abbisognando per tal effetto ad altra Cappella trasferirne interinalmente il suo Altare per 

la Santa Messa li presentanei Sindici e Fabbricieri Sacerdote Giovanni Battista Diana, 

Sacerdote Giovanni Bonaga e Nicola Polastro Umilissimi servi di Vostra Signoria 

Illustrissima e Reverendissima bramosi di procurarne la perfezzione della sodetta per la 

maggior gloria di Dio alla medesima ne ricorrono. 

Umilmente supplicandola per le opportune facoltà, quali ossequiosamente ne vanno 

sperando che della grazia.  

Attentis expositis, et accedente consensu Reverendorum Parrochorum petitam 

concedimus facultatem, servata tamen instructione Fabricae Ecclesiasticae Datum ex  

Palatio Episcopali 

Novariae die 10 Maii 1758 

Signatum Canonicus Enricus Vicarius et Locus Tenens Episcopali  

Subscrittum Canonicus Ioannes Antonius Quattrocchi Cancellarius Episcolpalis 

 

DOC. II 

 

1764 li 31 Genaro Cameri  

In virtù della presente convengono le infrascritte parti, cioè il Molto Reverendo Signor 

Don Giovanni Battista Diana Oblato, come tesoriere e deputato della Veneranda fabrica 

di San Pietro di Luppiate di Galliate con il consenso de Molto Reverendi Signori 

Parochi di Galliate e del Reverendo Signor don Giovanni Battista Bonaga e di messer 

Nicola Polastro, come deputati anch’essi di detta fabrica, ed il Signor Lorenzo Peracini 

Pittore di Celio, cioè di fare la Capella, o’ sij dipingere la fabrica ivi disposta in detta 

chiesa di San Pietro rappresentando in essa la Incoronazione di Maria Vergine cò nove 

cori degli Angioli e Santi Re, Patriarchi e Profeti etc. dell’Antico Testamento nel 

numero di circa a 300 figure con tutta l’architettura etc. che vi sarà conveniente sino 

abasso dal principio e superiore di detta Capella, come parimenti all’uno ed all’altro 
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fianco della Capella rappresentarvi li due altri misterj e della Rissurezione di Cristo e 

dell’Ascensione di lui al Cielo con quelle figure che si stimeranno convenienti in essi. 

Così le Porte del Paradiso nelle vele cogli Angeli Custodi etc. da cominciarsi tal pittura 

nella Primavera ventura per il prezzo di lire mille e seicento imperiali dico £ 1600 con 

l’arbitramento al Molto Reverendo Signor don Carlo Bonaga se l’opera sarà piaciuta, di 

darli un regalo à piacimento di detto Signor don Carlo Bonaga, con che detto Signor 

Lorenzo Peracini debba mantenersi  a proprie spese in tutto il tempo di dette Pitture e 

mantenersi colori, pennelli etc. alle quali cose si obliga. E con che detto Sinor tesoriere 

paghi al sodetto Signor Lorenzo Peracini nelli tempi e rate seguenti: per il primo anno si 

obliga pagarli lire quattrocento: finito che sarà l’opera, che si spera nell’anno 1765, lire 

seicento imperiali ed il restante del prezzo lire duecento per anno, finchè sarà 

soddisfatto della detta somma di lire milleseicento. In fede delle quali cose si sono 

sottoscritte le Parti sodette.  

Io Lorenzo Peracino prometto quanto sopra  

Io oblato Giovanni Battista Diana, come Tesoriere di detta Chiesa e Fabrica affermo 

quanto sopra 

Io Prete Baldassarre Nuvolone son testimonio  

Io Giacomo Battista Boggio testimonio  

 

[In nota a piè pagina] 

1764 31 Gennaio. Si noti che la totale pretesa del sudetto Signor Lorenzo Peracini a dar 

compita la detta opera era di lire 1800 imperiali 

 

[Sul retro] 

1764 31 Gennaio £ 1600 /£ 1800/ £ 2000 pretese per la chiesa Campestre di Santa 

Maria di Lupiate. 

1768 7 Luglio. Si è accordato col pittore Lorenzo Peracini di terminar la Capella 

maggiore con la Venuta dello Spirito Santo e conveniente Architettura per il prezzo di £ 

700 e da terminarsi per San Pietro nell’anno venturo, dovendo però esso provedersi li 

colori ed il vitto. 
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DOC. III 

 

Il Reverendo Signor Don Giovanni Battista Diana mi disse che la totale pretesa del 

Signor Lorenzo Peracini à dar compita l’opera, con £ 1800 imperiali ed il Signor 

Lorenzo scrisse sopra taccovino 1764 31 Gennaio à ore 24.½ che doveva fare 300 figure 

per il prezzo di £ 1600 con la rimessa a mè Padre Carlo Bonaga trà le dette £ 1600 e le 

lire 2000 etc. 

 

DOC. IV 

 

Cupola in cui vi si rappresenterà la Coronazione di Maria come sopra d’un arco baleno 

o Iride 

In mezzo o circa vi si dipingerà l’Augustissima Triade in Trono di Maestà, che incorona 

Maria 

All’intorno 9 cori in giro distribuiti secondo la loro decananza 

 

Prima Gerarchia cioè 1° li Serafini che il loro ufficio è l’amare 

2° li Cherubini il cui officio è il risplendere e cantare 

3° li Troni il cui officio è il tranquillamente godere di Dio 

Seconda Gerarchia 4° le Dominazioni il cui officio è soprantendere al governo della 

grazia 

5° le Virtù il cui ufficio è il far miracoli, e cose straordinarie detta 

Natura 

6° le Potestà il cui officio è l’impedire i Demonj a non nuocere al 

altrui 

Terza Gerarchia 7° i Principati il cui officio è l’aver cura dè Regni e delle Provincie 

8° gli Archangeli, il cui officio è nelle legazioni a gran Personaggi 

9° gli Angeli, il cui officio è [trasportar] li Voleri di Dio alli uomini e 

custodirli 

 

Patriarchi sono: San Giuseppe, Adamo, Noè, Abraamo, Isacco, Giacobbe, etc.  

Sacerdoti: Zacaria, Gioachino, Aronne, Eleazaro, Samuele, Finees, Mathatias Macabeus 

etc. 
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Santi Martiri Ebrei: San Giovanni Battista, Abele, Simon, Giuda, Jonata, Joannes 

Macabeo e la Madre celebre cò suoi 7 figli Macabei etc. 

Santi Ebrei Pacifici: San Giuseppe, Henos, Giobbe, Tobia, Tobis 

Santi Capitani: Mosè, Giosuè, Caleb, Gideone, Jesus 

Sante Ebree: Sant’Anna, Sant’Elisabetta, Eva, Sara, Rebecca, Rachele, Debbora, 

Giuditta, Maria, Ester, Susanna etc. 

Profeti: David, Eliseo, Geremia, Ezechiele, Daniele, Isaia con gli 12 etc. 

Nelle 4 vele le 12 Porte del Paradiso 3 per 3 [sic!] ed Angeli rispettivo custode di detti. 

 

DOC. V 

 

Descrizione del Paradiso e primamente dè nove cori degli Angioli divisi in tre Gerarchie 

secondo San Dioniggi discepolo di San Paolo. 

Prima Gerarchia. 24 Serafini quali li dipingono col solo capo e con ali 6 di color 

infiammato e risplendente come il sole dimostranti più di tutti 

l’amore verso Dio. Il color delle ali sarà d’oro. 

24 Cherubini rappresentati con faccia rotonda e con otto ale, cioè due 

sopra la fronte, due per orecchia e due al mento. La loro natura è 

la stabilità o considerazione dell’amor di Dio. Il loro particolare è 

la sapienza ad imitazione di Salomone. Si possono dipingere con 

tutto il corpo come bambini con ale lunghe e d’oro quant’è la lor 

vita dalla somità del capo alla pianta dè piedi però tra tutte e due 

le ale. 

20 Troni, la cui proprietà è la giustizia, clemenza e Pietà. La figura 

loro, ed abito si rassomiglia a quello di cui serva con maestà e 

grazia. E se si faranno che suonino istrumenti saranno corni da 

caccia, o siino trombe ritorte ed organi. Le loro ale saranno 

celesti.  

Seconda Gerarchia. 18 Dominazioni rappresentate belle, svelte, maestose con scettro 

alla mano sinistra, e la destra libera in atto però di comandare; 

con diadema o corona in capo, abiti longhi ed ale d’oro, e se 

con instrumenti saranno Arpa, fluta, flauti ed Oboi. 

15 Potestà, rafrenanti la potenza dè Demoni, si rappresentano 

severi, magnanimi, di membra forti, grosse, occhi fieri, abiti 
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sodi senza ornamenti con cintura e palme, l’Ali tendenti al 

rosso e se con istrumenti saranno trombe dritte e ritorte e 

timballe. 

12 Virtù rappresentate di somma bellezza con abiti leggiadrissimi 

e per legamenti danti operano li miracoli. Le loro ale saranno 

d’oro, et se avranno instrumenti saranno violini, bassi, cetri, 

chitara, liuti, e flauti 

Terza Gerarchia. 12 Principati destinati alla cura dè regni e province. In questa schiera 

si rappresentano di diversa qualità, alcuni snelli, gravi, leggiadri, 

virili, ornati, altri gloriosi, gracili, belli, onesti, stabili, […]. 

12 Arcangeli, l’officio loro è l’offerire i prieghi e sagrifici degli 

uomini ed annunciar loro cose grandi. Si dipingono con abiti 

succinti, con gambe e braccia scoperte e  d’impaccio. E tra 

questi l’Arcangelo Gabriele il giglio, Michele colla bilancia, 

Raffaele col bastone da pelegrini. 

12 Angioli saranno meno belli degli Arcangeli e nella forma e negli 

abiti.  

 

Dell’Antico Testamento 

Patriarchi. 24. San Giuseppe, sposo di Maria, 2. Adamo 3. Seth 4. Cainan 5. Mahalael 6. 

Jared 7. Matusalem 8. Lamech 9. Noè 10. Jafet in questi due si 

rappresenterà il venerando rispetto, 11. Abramo la maestà, e chiarezza 

dè sensi e così di Isacco 12. 13. Giacobbe zoppicante etc. 14. Simeone 

15. Giuseppe il casto bellissimo e pieno di nobiltà e gentile 16. Ruben 

di gran premura 17. Giuda bellissimo 18. Zabulon di fatezze ordinarie 

19. Isacar  di fatezze rozze 20. Dan avveduto 21. Gad prudente 22. Aser 

gioviale 23. Neftali umile e di labra sottili 24. Beoz clemente  

Profeti. 21.      Davide di forma [speciosa], forte e robusta, si esprime in esso il 

pentimento e la divozione col motto: Astitit regina etc. Sal. 44. 10, 2. 

Isaja di nobilissima forma, e vecchio assai, andarà [nudo] ed il suo 

martirio fu nel esser segato per mezzo. Isaia 33. Cap. 14. V. 14. = Cap. 

40. V. 1 et 21. Cap. 42. V. 5. Cap. 61. V. 10, 3. Geremia profetizò in 

Babilonia, ove dal popolo fu lapidato, fu di stirpe sacerdotale cap. 32. 4. 

V. 33. e 34, 4. Ezechiele parimenti di stirpe sacerdotale profetizò in 
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Babilonia captivo nel tempo che Geremia profetizava in Gerusalemme 

vi si può porre profetico motto: Exaltavi lignum humile Ezechiel. Cap. 

17. V. 24, 5. Daniele si può dipingere giovine, profetizò captivo in 

Babilonia si può porre per motto profetico: requiesces, et stabis in sorte 

tua in finem dierum Cap. 12. V. 13 ovvero: regnum sempiternum est, et 

omnes reges servient Cap. 7. V. 27, 6. Eliseo 7. Osea vecchio: ex me 

fructus tuus inventus est 8. Gioele Egrediatur sponsus de cubili suo et 

sponsa de thalamo suo Cap. 2. V. 16 // 9. Amos profeta e martire fu 

pastore e si farà severo Cap. 9. V. 11 // 10. Abdia Retributionem tuam 

convertet in caput tuum Cap. V. 15 // 11. Giona figura d’uomo 

semplice: sublevabis de corruptione vitam meam Domine Deus meus 

Cap. 2. V. 7 // 12. Michea: Dominus lux mea est Cap. 7. V. 8 // 13. 

Naum: Ecce super montes pedes evangelizantis et adnuntiantis pacem 

Cap. 1. V. 15 // 14. Abacuck: ego autem in Domino gaudebo exultabo 

in Deo Iesu meo Cap. 3. V. 18 // 15. Soffonia Ego sum et extra me non 

est alia amplius Cap. 2. 2. 15. Vestito rozzamente // 16. Aggeo figlio di 

sacerdote: magna erit gloria domus istius novissimae plus quam primae 

Cap. 2. V. 10 // 17. Zaccaria: iubila filia Hierusalem ecce rex tuus Cap. 

9.9 // 18. Malachia magnum est nomen meum in gentibus Cap. 1. V. 11 

// 19. Ahia Profeta divise il suo manto in 12 parti dandone 10 a 

Geroboamo e due a Roboamo figli di Salomone solamente in detto: 

affligam semen David super hoc 3. Reg. 11. V. 39.// 20. Samuele: 

Omnia quae sunt in corde tuo indicabo tibi 1. Reg. 9. 19. si farà 

vecchio // 21. Nathan: dedi tibi domum domini tui 2. Reg. 12. [8] 

Martiri. 18.      Abele. 2. San Giovanni Battista 3. Achimelech sacerdote scannato 

vecchio 1. Reg. 22 // 4. Zaccaria sacerdote lapidato. 2 Paralipomini. 24. 

V. 70 5. Eleazar scriba principale vecchissimo, ma bellissimo ed 

amabile d’anni 90, martire per non voler mangiar carne porcina 

dall’antica legge [proibita] voler fingere per non scandalizzare il popolo 

2. Machabei. 6. V. 18. 6. Macabei Simone 7. Giuda con spada d’oro 8. 

Gionata […] con la fibula d’oro 9. Gioanni: dieci li sette fratelli 

macabei martirizzati colla madre 18. Santo Stefano protomartire dal 

Novo Testamento giovine, robusto e di bellissima forma, martirizzato 
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l’anno di Cristo 34. Si aggiungeranno anche gli innocenti martirizzati 

per comando del Re Erode // Buon Ladro 

Confessori. 15. Primo Gioachino Padre di Maria Vergine 2. Zaccaria Padre di San 

Giovanni Battista 3. Enos il primo che invocò il nome del Signore Iddio 

4. Giobbe: Oculi mei conspecturi sunt [Job. 19. 27]// 5. Tobia // 6. 

Tobiolo 7. Gionata fili di Saulle fedelissimo si può far con un giovinetto 

che gli addita tre frezze. 8. Giosafat Re pio // 9. Gioatum Re 10. 

Ezechia Re // 11. Manasse Re // 12. Giovia Re = 13. 14 e 15. Li 3 

fanciulli di Babilonia – Laudato te semper in Oratione Regis Manasse. 

Sacerdoti. 12. Melchisedech vecchissimo 2. Aronne, che morì d’anni 132 molto 

contemplativo 3. Eleazaro suo figliuolo 4. Fineo filiuolo di Eleazaro 5. 

Zaccaria 6. Sadoc 7. Azaria 8. Sadoc 9. Helcia 2. Paral. 24. Col libro 

della legge di mezo. 10. Azaria 11. Matatia 12. Onia occiso a 

tradimento da Andronico 2. Macabei. 4 

Capitani. 9.    Primo Mosè morì d’anni 120 2. Giosuè morì d’anno 110 3. Caleb 4. 

Giuda Iudici Cap. 5. Ottoniele Iudici Cap. 3. 6. Aod 7. Barach 8. 

Gedeone vinse con 300 soldati innumerevole esercito di madianiti che 

tenevano nella mano sinistra un vaso di terra  con dentro fuoco, che al 

tocco della tromba di notte rotto il vaso si scoprono il fuoco 9. Giuda 

maccabeo 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 e 15. questo ricevette in sogno da 

Geremia profeta un coltello d’oro 

Matrone. 13. Prima Sant’Anna madre di Maria Vergine si rappresenta in essa 

l’allegrezza 2. Sant’Elisabetta madre di San Giovanni Battista 3. Eva 4. 

Maria, sorella di Mosè 5. Sara 6. Rebecca 7. Rachele 8. Debbora vestita 

da minerva 9. Giuditta 10. Ester 11. Susanna 12. Noemi 13. Ruth. Si 

aggiungerà Anna Profetessa. 

 

DOC. VI 

 

Santi dell’Antico e Nuovo Testamento da collocarsi dipinti cò loro particolari distintivi 

nella cupola della Cappella Maggiore di San Pietro campestre in Galliate rappresentante 

la Gloriosa Incoronazione di Maria Vergine oltre alla Santissima Trinità e Maria 

Vergine già dipinta cò nove cori degli Angioli. 
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Il primo ordine di santi è quello dè Patriarchi, come anche la Chiesa costuma prima 

d’ogni altro invocarlo nelle sue preghiere.  

 

San Giovanni Battista - precursore - Luca Cap. 1. 15.  Vestito di pelli circa a lombi 

Marco. 1. 6. con croce in mano avendo la fascia col motto: 

Ecce agnus Dei etc. ed a piedi l’agnello etc. morto di anni 32. 

circa con corona, tra Santi li 24 giugno 

 

San Giuseppe - Sposo di Maria Vergine. Con veste cerulea e manto giallo; con verga 

fiorita o sii Giglio. Matteo. 1. 19; riferito tra Santi nel martirologio li 19 

marzo. 

 

Nello stesso ordine si dipingeranno altri 24 Patriarchi, quali si credono 

essere li 24 Seniori veduti da San Giovanni Evangelista nella sua 

Apocalissi al cap. 4 e 5. Il distintivo generico di questi sarà che tutti 

avranno corone d’oro, cetre, arpe e vasi d’oro in atto di offrire le 

orazioni o le istesse corone etc. Il distintivo particolare e specifico sarà, 

come qui abasso, se sarà possibile.  

 

Adamo - Vestito di pelliccia Genesi. 3. 21, con cinta di folie di fico Genesi. 3. 7, con 

pomo in mano Genesi. 3. 6. Morto di anni 930 Genesi 5. 5 

 

Seth - Vestito di pelliccia = Inventore delle Lettere ed Astrologia (Cornelio a Lapide) In 

versetto 25. Capitolo 4 Genesi. Morto d’anni 912 Genesi 5. 8 

 

Enos - Vestito di pelliccia = Il primo ad invocare il nome del Signore Genesi 4. 26, 

Morto d’anni 905. Genesi 5. 11 

 

Cainan - Vestito di pelli - morto di 840 anni Genesi 5. 13 

 

Malalael - Vestito di pelli - morto di anni 895 Genesi 5. 17 

 

Jared - Vestito di pelli - morto di anni 962 Genesi 5. 20 
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Matusalem - Vestito di pelli, il più vecchio di tutti gli uomini - morto d’anni 969 Genesi 

5. 27 

 

Lamech - Vestito di pelli - morto d’anni 777 Genesi 5. 31 

 

Noè - Agricoltore (Cornelio a Lapide) Versetto 20 Capitolo 9 Genesi. Con l’arca Genesi 

6. 14. Con ramo d’ulivo Genesi 8. 11. Morto d’anni 950 Genesi 9. 29 

 

Sem - che cammina con palio all’indietro per coprire il padre nudo Genesi 9. 22. Morto 

di 600 e più anni Genesi 11. 11 - Questo che è primogenito figlio di Noè si 

potrebbe dare l’ulivo che è accennato di sopra. 

 

Abramo - la Maestà e chiarezza di sensi con fuoco e coltello in mano Genesi 22. 6. 

Morto d’anni 175 Genesi 25. 7. Tra santi è descritto nel martirologio li 9 

ottobre 

 

Isacco - Cò legni del sacrificio sul dorso Genesi 22. 6. Oppure che scherzi con un 

montone Genesi 22. 13. Morto d’anni 180 Genesi 35. 28 

 

DOC. VII 

 

Riflessioni sopra il disegno dè Santi dell’Antico Testamento da collocarsi dipinti nella 

Cupola della Cappella Maggiore di San Pietro Campestre in Galliate rappresentante la 

Gloriosa Incoronazione di Maria Vergine, oltre alla Santissima Trinità e Maria Vergine 

cò nove cori degli Angioli già fatti 

 

Avendo veduto che Vostra Signoria tra li 24 Patriarchi dissegnati ne ha inchiusi fra 

questi alcuni, di cui non si sa di certo, che siano salvi, come sono li figli di Gaicobbe 

(eccetto Giuda, e Giuseppe dè quali esulta effettivamente la loro bontà) ed abbenchè 

siino stati tutti benedetti da Giacobbe loro Padre; e per altra parte essendovene altri 

Patriarchi (si noti, che questo nome di Patriarca significa Padre di molte genti o Padre di 

gran personaggio, come dicono gl’Interpreti) dè quali Patriarchi consta dalla sacra 

scrittura esserci giusti, come lo sono alcuni discendenti dalla Real Famiglia di Davide, 

che questi ancora veramente chiamansi Patriarchi, come vedasi nell’Evangelo di San 
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Matteo ove ha tessuto la genealogia di Cristo Nostro Signore al capo primo = Liber 

generationis Jesu Christi etc. Onde io sarei di parere, che si dovessero lasciare alcuni 

figli di Giacobbe e sostituire questi altri Patriarchi nel modo ed ordine seguente se a lei 

piacerà questo mio pensiero; e facendo in modo che lì santi più accetti a Dio siino più 

vicini alla Santissima Trinità e poi gli altri per ordine di tempo in cui fiorirono, come 

ella puotrà vedere dalla figura che formerò cioè -  

Prima di ogni altro sarà San Giovanni Battista = perché inter natos mulierum non 

surrexit maior Joanne Baptista quale fu precursore di Cristo Luca 1. 15. Andava vestito 

di peli di camelo Marco. 1. 6. Con croce in mano avendo la fascia col motto Ecce Agnus 

Dei e ai piedi l’Agnello. Morì di anni 32 circa in capo avrà quella coronna che stimerà 

opportuna. 

San Giuseppe sposo di Maria Vergine con veste cerulea e manto giallo con giglio in 

mano o sii verga fiorita - Matteo 1. 19. Con corona in capo etc. 

 

Figura dell’ordine dei Patriarchi: 

San Giovanni Battista 

San Giuseppe 

1. Zaccaria 

2. Adamo  

3. Seth 

4. Enos 

5. Cainan  

6. Malalael 

7. Jared 

8. Matusalem 

9. Lamech 

10. Noè 

11. Sem 

12. Abramo 

13. Isacco 

14. Giacobbe 

15. Giuda 

16. Giuseppe 

17. Booz 
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18. Davide 

19. Giosafat 

20. Ezecchia 

21. Giosìa 

22. Zorobabele 

23. Gaicobbe 

24. Gioachino 

 

 

 
 

Il distintivo generico di questi Patriarchi sarà, che avranno tutti le corone d’oro in capo, 

il particolare poi sarà come qui abbasso o come ella giudicherà e quelli che non lo 

avranno dal loro in mano qualche instrumento musicale. 
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1. Zaccaria = Padre di San Giovanni Battista = sacerdote coll’incensivo Luca 1 

Versetto 5. 19. Riferito tra santi nel martirologio romano li 5 

novembre, già vecchio 

2. Adamo = vestito di pelliccia Genesi 3. 21, con cinta di figlie di fico Genesi 3. 7, 

con pomo in mano Genesi 3.6. Morto di anni 930. Genesi 5. 5 

3. Seth = vestito di pelliccia - Inventore delle Lettere ed Astrologia (Cornelio a 

Lapide) morto di anni 912. Genesi 5. 8 

4. Enos = il primo che invocò il nome del Signore Genesi 4. 26. Morto di anni 905. 

Genesi 5. 11 

5. Cainan = vestito di pelli, morto di anni 840 Genesi 5. 13 

6. Malalael = morto d’anni 895 Genesi 5. 17 

7. Jared = morto d’anni 962 Genesi 5. 20 

8. Matusalem = il più vecchio tra tutti gli uomini, morto di anni 969 

9. Lamech = morto di anni 777 Genesi  5. 31 

10. Noè = Agricoltore, con l’Arca Genesi 6. 14, con ramo d’ulivo Genesi 8. 11, 

morto d’anni 950 Genesi 9. 29 

11. Sem = primogenito che cammina all’indietro con mantello che copre il padre suo 

nudo Genesi 9. 22. Morto di 600 e più anni Genesi 11. 11 

12. Abramo = morto di anni 175 Genesi 25. 7, con coltello e fuoco Genesi 22. 6,  è 

ascritto tra santi nel martirologio romano li 9 ottobre 

13. Isacco = cò legni de sagrificio sul dorso Genesi 22. 6 oppure che scherzi con un 

montone Genesi 22. 13. Morto di anni 180 Genesi 35. 28 

14. Giacobbe = fu pastore di pecore, reso zoppicante dalla lotta coll’Angelo Genesi 

22. 24. Morì di anni 147 Genesi 49. 28 

15. Giuda = fu pastore bellissimo. Morì d’anni 119 

16. Giuseppe = fu bellissimo, fu castissimo col giglio in mano Genesi 39. 13. Vice 

Rè d’Egitto Genesi 41. 40. Morì di anni 110 Genesi ultimo 

17. Booz = fu uomo clemente, potente e ricco Ruth 2. 1 

18. Davide = Rè d’Israello 2 Rè 5. 3. Colla cetra od arpa dorata 1 Re. 16. 23. Morì 

d’anni 70 circa, riferito tra santi nel martirologio li 29 dicembre 

19. Giosafat = Rè di Giuda giustissimo 2 Paralipomini 17. 3. Cominciò a regnare di 

anni 35. Visse nel regno 35 3 Re 22. 42.  

20. Ezecchia = Rè di Giuda, cominciò a regnare di anni 25 e vi regnò 9 [sic] anni. 2. 

Paralipomini 29. 1. Nello stesso capo quanto fosse accetto a Dio 
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21. Giosia = Rè di Giuda, cominciò a regnare di 8 anni e vi regnò per anni 31. Fu 

accettissimo a Dio 2. Paralipomini 34. 1 e seguenti 

22. Zorababele = Prencipe, essendo in schiavitù fu fatto custode del Rè Dario etc., 

per aver sciolto il problema proposto cioè qual fosse la cosa più 

forte ottenne di andarsene in Gerusalemme a riffabbricare il 

tempio Libro 3 Esdra 4 

23. Giacobbe = Padre di San Giuseppe , o sii Eli, come in San Luca 3. Versetto 24 

24. Gioacchino = da alcuni chiamato Eli, padre di Maria Vergine, riferito tra santi 

nel martirologio romano li 20 marzo. 

 

Intorno alli 21 Profeti dessignati si collocheranno li seguenti, quali tutti si ritrovano 

ascritti fra santi nel martirologio romano. Il loro distintivo generico sarà l’aver un 

libro, chi posto in un modo, chi in un altro, eccetto Eliseo, di cui non esiste libro 

scritto, come di tutti gli altri si vede, ed il particolare distintivo sarà, come qiù 

abbasso, o come Ella giudicherà. 

 

1. Mosè = capitano e profeta, colle tavole della Legge di Dio in mano Exodi 31. 

Col capo raggiante, riferito tra santi nel martirologio li 4 settembre. 

2. Samuele = Giudice e profeta ed anche per qualche tempo sacerdote di officii 

quale scrive li 4 libri di Re. 1 Re 20. Riferito tra santi nel 

martirologio romano li 5 agosto  

3. Davide 

3. Eliseo = Profeta col mantello di Elia 4 Re 2. 13. Di questo non esistono libri 

scritti, riferito tra santi nel martirologio li 14 giugno 

4. Esdra = sacerdote, scriba e Profeta 1 Esdra 7. 12. Ben zelante, riferito tra santi 

nel martirologio li 13 luglio 

5. Giobbe = Profeta, quale si vole da alcuni fosse Rè dell’Idumaea, [posto] che fu 

Balac osii Bela, dove si fa menzione nel Genesi 36. 32. Ma di ciò 

niente di certo. È più certo che fosse potente, ma reso povero da Dio e 

così piegato nel corpo che si puotrebbe mettersi in atto, comechi vada 

radendo con un coccio la marcia delle piaghe Giobbe 2. 7. 8. Riferito 

tra santi nel martirologio li 10 maggio 
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6. Isaia = Profeta maggiore, di stirpe reale, nipote del Rè Amasia, di nobilissima 

forma, assai vecchio di anni 126, morì martire fu segato per mezzo, 

riferito tra i santi nel martirologio li 6 luglio 

7. Geremia = di stirpe sacerdotale e da alcuni sacerdote si vole, con catene e funi al 

collo Geremia 27. 2. Fù vergine sempre e santificato nel ventre 

materno, morì lapidato, riferito nel martirologio nel primo maggio 

8. Ezechiele = Sacerdote, gli apparve un cherubino sopra di una rota doppia 

intrecciato Ezechiele 1. 15. Morì martire, di qual morte non si di 

certo, riferito nel martirologio li 10 aprile 

9. Daniele = giovinetto profeta posto in abito babilonese, messo due volte nel Lago 

dè Leoni e però martire purchè preservato, si legge che servasse 

sempre la verginità. Descritto nel martirologio li 21 luglio. 

10. Osea = Dè Profeti minori, fu esempio di ubbidienza nel prendere la moglie 

fornicaria, che li fu comandato da Dio, morì vecchio di anni 90, riferito 

tra santi nel martirologio li 4 luglio 

11. Gioele = Profeta riferito tra santi nel martirologio li 13 luglio 

12. Giona = Profeta vomitato dalla balena Giona 2. 11. Ascritto tra i santi nel 

martirologio li 21 settembre 

13. Amos = Profeta da rozzo pastore d’armenti Amos 7. 14. Fu martire occiso con 

un palo di ferro e riferito nel martirologio tra i santi li 31 marzo 

14. Abdia = Profeta, si vuole fosse economo della Real Famiglia. Riferito tra i santi 

nel martirologio li 19 novembre 

15. Michea = Profeta, martire ucciso con spada lo vuole il […] ed altri e San 

Epifanio lo vogliono gittato da un alto precipizio. Riferito tra i santi 

nel martirologio li 15 gennaio 

16. Naum = Profeta, riferito tra i santi nel martirologio il primo dicembre 

17. Soffonia = Profeta, riferito tra i santi nel martirologio li 5 dicembre 

18. Abacuch = Profeta, quale per mezzo di un Angelo che lo portò per i capelli, 

portò il pranzo ai mietitori Daniele ultimo 32. Ascritto tra i santi nel 

martirologio li 15 gennaio 

19. Aggeo = Profeta giovine, ascritto nel martirologio li 4 luglio 

20. Zaccaria = Sacerdote, quale da alcuni si vole essere il figlio di Barachia occiso 

inter templum et altare Matteo 23. 35. Altri ciò contrastano 
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concordano però fosse profeta vecchio ed è ascritto tra i santi nel 

martirologio li 6 settembre 

21. Malachia = Profeta morto ben giovane, fu ascritto fra i santi nel martirologio li 

14 genaio 

 

Nota Cornelio a Lapide né Commenti de XII Profeti minori nella Prefazione folio II che 

le vesti dè Profeti erano di sacco e tela grossa tessute a peli di camelo, di capra e 

di altri animali e ciò si ha da Isaia al Capotolo 20. 2. Solve saccum de lumbis tuis e 

dal 4 De Re al Capitolo 1. 8. Elias vir pilosus et zona pellicea accinctus renibus 

 

DOC. VIII 

 

Santi da collocarsi nel Cenacolo quali anche hanno ricevuto lo Spirito Santo - Nel 

mezzo del coro - 

1. Maria Santissima. Seduta in qualità di maestra. A sinistra di Maria Santissima 

2. Santa Maria Cleofa. Sorella di Maria Santissima in atto di appoggiarsi alla sedia 

di Maria, di cui si fa memoria in San Giovanni Capitolo 19 e nel martirologio 

sotto li 9 [ottobre] 

2. Santa Maria Salome stata sollecita nella sepoltura di Cristo in San Matteo 

Capitolo 15 e 16 e nel martirologio li 22 ottobre. Madre di San Giacomo 

maggiore e San Giovanni  

3. Santa Maria madre di Giovanni cognominato Marco negli Atti Apostoli Capitolo 

12 e nel martirologio li 29 giugno 

4. Santa Maria di Giacomo, il cui corpo è assai miracoloso [registrata] nel 

martirologio li 25 maggio 

5. Santa Maria Maddalena, che meritò la prima di vedere Cristo risorto, registrata 

nel martirologio li 22 luglio 

6. Santa Marta Vergine, che hospitò il nostro Salvatore Gesù Cristo e sorella di 

Santa Maria Maddalena e San Lazzaro [in] San Luca 10 e San Giovanni 10. 12. 

Registrato nel martirologio sotto li 29 luglio 
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DOC. IX 

 

In virtù della presente quale si vuole che abbia forza come di pubblico giurato 

instrumento convengono le infrascritte parti cioè per una parte li Molto Reverendi 

Signori Oblato Giovanni Battista Diana e sacerdote Paolo Provasi ed il Signor 

Innocenzo Bonaga, come rispettivamente tesoriere e fabbricieri della Veneranda 

fabbrica di Santa Maria e Santi Apostoli Pietro e Paolo di Vulpiate siti nel territorio di 

Galliate o sieno deputati alla perfezione della Cappella Maggiore e coro della detta 

fabrica o sii chiesa; e per l’altra parte il Signor Lorenzo Peracini Pittore del Bosco di 

Celio nella Valsesia, di dipingere il Coro di detta chiesa o sii il resto della fabbrica 

alzata di fresco dietro la Cappella Maggiore con cupola rappresentante la Coronazione 

di Maria Santissima e dai lati li misteri gloriosi della Risurrezione di Cristo e di lui 

Ascensione, collo rappresentarvi in tutto detto coro La Venuta dello Spirito Santo in 

lingua di fuoco sopra di Maria e degli Apostoli e Discepoli ragunati nel Cenacolo di 

Gerosolima esprimendovi primieramente l’imagine di Maria sulla tenda di lustrino ad 

oglio in qualità di maestra con suo ordigno da calare e levare detta tenda ed a guazzo 

poi li dodici Apostoli e numero altre ventiquattro figure tra Discepoli e Sante Donne 

delle più celebri e nominate nel nuovo Testamento e che ritrovansi in detto Cenacolo 

nelle quattro velette li quattro Profeti maggiori o siano quelli che hanno predetto una 

tale venuta, nelle lesene già fatte e da figurarsi sul muro tutti li principali gerolifici o 

siano simboli esprimenti le Virtù, e doni di Maria Santissima con le lingue di fuoco 

cadenti dal cielo e con tutta l’architettura atta a figurare un ampio e sollevato Cenacolo, 

come anche si sono verbalmente intesi e così se vi sarà da aggiungere qualche cosa di 

poco rilievo.  

E questa rappresentazione per il prezzo di £ 700 dico lire settecento di Milano da 

pagarsi a detto Signor Peracini nel termine di anni 5 cioè li primi tre anni lire cento per 

anno, e gli ultimi due anni lire duecento per anno. 

 

Con che detto Signor Peracini debba mantenersi nel tempo di tale pittura a propria spesa 

e così a propria spesa mantenersi colori e pennelli e come si è fatto nell’ultima 

accordata pittura della Coronazione di Maria Santissima e con che stando Elli sano, 

debba senz’altro terminare la accordata pittura del coro per la prossima festa dei santi 

Pietro e Paolo dell’anno venturo 1769. E per maggior corroborazione delle suddette 

cose si sono sottoscritti tutti di proprio pugno questo giorno 7 Luglio 1768 da Galliate 
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Io Oblato Giovanni Battista Diana prometto quanto sopra 

Io Prete Paulo Provasio prometto e affermo quanto sopra 

Io Innocente Bonaga prometto e affermo quanto sopra 

Io Lorenzo Peracino affermo e prometto quanto sopra 

Io Prete Giovanni Maria Parma fui presente per testimonio 

Io prete Carlo Bonaga fui presente per testimonio 

 

DOC. X 

 

Progetto per le pitture da farsi nelle 2 Sacrestie della Chiesa Campestre di S. Pietro di 

Vulpiate teritorio di Galliate, e visita fatta alla dette Sacrestie col Signor Lorenzo 

Peracini pittore li 15 Dicembre 1778 

 

 

 

Aggiunti al già costrutto 

I. Le lesene vicino all’uscio e finestre della Sacrestia verso mezzo dì, o sia negli 

Angoli tra il già fatto e da farsi s’ignoreranno per oncie 4 in tutto per 

formarsi sopra di esse il colonnato dipinto. 
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II. Nella stessa Sacrestia verso mezzodì la finestra sopra dell’uscio, che mette al 

cortiletto del Romitorio si chiuderà tutta facendovi muro pieno perchè sopra vi si 

deve dipingere La Tentazione di Gesù. 

III.  E nell’una e nell’altra le finestre già fatte si alzeranno a muro da circa 8 in 9 

oncie e così collo stesso ordine quella sopra del Lavatoio 

IV.  Finito ciò si faranno li dovuti sfondi per gli Armari n. 4 all’altezza di cui brazza 

2 once 1 e finalmente li rispettivi pavimenti 
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 8 (1764) – 

Corrispondenza fra i preti Diana e Bonaga in cui si parla del Peracino 

 

DOC. I 

 

Per quanto mi scrive Vostra Signoria Riverendissima del Signor Lorenzo Peracini, se 

manca solamente il mio assenso, lo assicuri pure subito che io sono contentissimo e lo 

chiami pure per il principio della prossima primavera, che in tal maniera si potrà spedire 

e ripartire li suoi lavori nel decorso di quest’anno. La settimana ventura spero anch’io 

finalmente di venire a Galliate. E riverendola con tutta la stima mi dico 

Di Vostra Signoria Riverendessima                         

Divotissimo e Obbligatissimo servitore Obblato Giovanni Battista Diana  

San Giacomo Novara li 28 Genaro 1764 

 

[Appunti per la risposta] 

1764 a dì 30 Genaro. Io Padre Carlo Bonaga ho parlato con li Molti Reverendi Signori 

Parochi di Galliate perché e l’uno e l’altro dessero il loro assenso per la nuova fabrica e 

pittura da farsi in San Pietro di Lupiate, et annuverunt, parlaj pure a Nicola Polastro, il 

quale pure parlò al Reverendo Signor Prete Giovanni Bonaga per quest’opera e si con 

che alla presenza del Molto Reverendo Signor Rettor Curti di Nicola Polastro e del 

Signor Lorenzo Peracini che per questa primavera si debba dar principio alla pittura e 

indi terminare. 

 

DOC. II 

 

Ricevej il suo riscontro per il Signor Lorenzo Peracini, il quale quest’oggi fu da me in 

persona per sentire cosa si fosse determinato concordemente da tutti ed io avendo 

parlato alli Reverendi Signori Parochi di quanto si era per concludere per la nuova 

pittura, tutti e due mi anno dato il loro assenso; parlai pure al Nicola Polastri unitamente 

al Signor Lorenzo et ancor esso annuit, e detto Polastro parlò al Reverendo Signor Prete 

Giovanni Bonaga, così che mi pare che Vostra Signoria Riverendissima possa senz’altro 

fare che l’opra si principj questa Primavera, come spero a maggior Gloria di Dio e di 

Maria. Il Signor Lorenzo Peracini si ferma in Cameri per tutto il martedì di questa 

settimana, e poi se ne va a Celio da dove attende subito riscontro di quanto ella sii per 
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concludere. Io per altro le dissi che per il principio di primavera si disponga avenire 

senz’altro, essendo con la mente di Vostra Signoria Riverendissima , e per il prezzo etc. 

si rimetterà etc. ma dice di aver di già parlato di questo con lei abastanza. In voce si 

intenderemo meglio come spero in breve ed il Signor Lorenzo aspetta da Vostra 

Signoria qualche riscontro certo presto. 

Non invio le Regole Orsoline perché intesj che si siano digià provedute di altra persona 

e così non sono al caso di più incomodare il Nostro Signor Prevosto Gola, quale riciverà 

ben tanto amio nome ed in voce le dirò il resto. La riverisco di cuore e mi dico 

Di Vostra Signoria Reverendissima  

Affezionatissimo e Obligatissimo Servitore Prete Carlo Bonaga 

Galliate 30 Genaro 1764 

                                                                                         

DOC. III 

 

Penso avrà ricevuta altra mia nella quale la ragualiava, come il Reverendo Signor don 

Giovanni Bonaga era stato da Monsignor Vescovo per la causa etc. ma non sapevo cosa 

potesse aver esposto, ora intesi à mezz’aria che siasi lamentato d’esser stato rimosso dal 

posto di Procuratore e che siasi fatta istanza, accioche sii cambiato anche il Tesoriere 

che però Vostra Signoria stij occulata per saperne la verità. Già tanto il detto Reverendo 

Prete Giovanni, quanto il Nicola Polastro si tengono da me lontani ed in loro cuore 

offesi, ma Iddio sa il mio operato. 

Intesi altresì dal Romito, che il Signor Perazino, non sij per venir à dipingere sino che 

non sij avvisato dal Nicola Polastri, e questo mi sembra cosa nuova che però Vostra 

Signoria mi invij copia della scrittura fatta col detto Signor Perazino, acioche possa 

sapere come parlare e regolarmi, mentre si vede che il Demonio procura di sempre 

impedire le cose ben fatte. 

La prego provedermi una grammatica dell’Alvaro ed un [Limez] dal Cavalli per mio 

nipotino, ed inviarmeli con il prezzo, che le restarò tenuto, e mi invij qualche riscontro 

anche per le pendenze di San Pietro di Vupiate, che mi preme etc. La riverisco di cuore 

e se potesse  fare una breve scapata in voce medio si intenderessimo, e mi dico 

Di Vostra Signoria Reverendissima 

Affezionatissimo e Obbligatissimo Servo ed Amico Prete Carlo  

Galliate 13 Aprile 1764 
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DOC. IV 

 

Mi spiace la perdita del Signor [Cavagliere] Ramponi quale non mancherò di aver 

presente nelle mie povere orazioni. 

Godo che ella sia indiferente per le continue turbolenze etc. ma io le dico che per 

maggior gloria di Dio bisogna provedervi in maniera che la verità abbia il suo luogo, 

che però pachi al Signor Vicario Generale il quale ha fatto il decreto e lo informi di 

quanto vanno li malcontenti procurando contro detto decreto e lo iformi del loro operato 

fin ora; già vorrebbero che fosse rimosso il Tesoriere etc. e questo non s’aspetta à loro à 

cercar etc. So che il Reverendo Don Andrea Panigone è unito col Nicola in questo 

affare e tanto detto Nicola, quanto il Reverendo Signor don Giovanni Bonaga stanno 

meco molto ritenuti; mà io non cerco di parlarci di questo per ora, ma ne era tempo 

opportuno ed importuno. Vostra Signoria non dorma e non si fidi del Secretario, perchè 

se non fu dato memoriale contro di lei, so di certo che il Reverendo don Giovanni 

Bonaga ha parlato col Vescovo di questo affare, ed è andato à posta mezzo indisposto a 

Novara per tanto li preme. Io vorria che Vostra Signoria sortisse con quella buona 

stima, che ella merita, e non si lasci lusingare, e procuri che il Signor Lorenzo Peracini 

venghi presto a principiare l’opera, ma non vorria che il Demonio per queste strade 

facesse ritardare il bene commune etc. non perda tempo e faccia tutti quei passi 

necessari accioche li malevoli siano conosciuti. 

Lo pregai nella mia lettera scritta giorni sono che mandasse una grammatica dell’Alvaro 

ed un [Limez] per il mio nipote e che mi avvisasse del prezzo quando l’abbia provisto 

potrà il tutto consegnare al Lattor presente. La riverisco di cuore e mi protesto 

Di Vostra Signoria Riverendissima Affezionatissimo e Obbligatissimo Servo ed Amico 

Padre Carlo 

Galliate 23 Aprile 1764 
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 10 (1792-1798) – 

Pittore Francesco Antonio Biondi e scultore Grazioso Rusca. Lavori nelle cappelle. 

 

DOC. I 

 

1794 

 

Spesa fatta per la Capella, fatta fra gli Signori Amministratori della Veneranda Chiesa 

di Santa Maria e Santi Pietro e Paolo di Ulpiate posta nel Borgo di Galliate per le piture 

e statue che si vedrà nella presente. La scrittura con sigurtà e condizioni con il Signor 

Biondi pitore Milanese ed il Signor Grazioso Rusca pure esso statuario perito del 

Duomo di Milano, consistente cotesta Capella la Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, 

con i pagamenti di confesso sotto alla stessa scrittura. 

 

DOC. II 

 

Avendo il Signor Biondi terminata la sua pitura in San Pietro e così essendo vicini ad 

agiustarsi sarà bene che Vostra Signoria Reverendissima si ritrovi al più presto in questo 

Borgo per accomodare anche lei le sue pretese con detto Signor Biondi perché si 

persuadiano che non vorà il medemmo lasciare in mano nostra qualche somma per di lei 

conto atteso che Vostra Signoria Reverendissima fece il suo contratto con il Signor 

Biondi medesimo, e non con noi. Unde quando stimasse opportuno, potrebbe come dissi 

trasferirsi in costì per ultimare più facilmente le sue pretese con detto Signor Biondi e 

quando determinasse a venire farebbe bene a farlo presto perché noi intendiamo di 

procurarle l’ultimazione al più presto sarà fattibile con detto Signor Biondi. Gode di 

questa occasione per dimostrarle sempre più il desiderio che conservo di farli dei piaceri 

e di rinovarli la mia distinta stima con cui sono 

Di Vostra Signoria Reverendissima Devotissimo e Obbligatissimo Servitore  

Galliate 1796 a 12 Settembre 

 

DOC. III 

 

Li Signori Don Provasio e Dotor Fonio miei Colegga sono ben mal contenti, che Lei 

non abbia adempito a suoi doveri a termini del convenuto nel nostro accordo di dovere 



331 
 

Vostra Signoria Riverendissima dare perfezionata in quest’anno la notta Capella, come 

altresì di avere scritto ad altri li nostri interessi quando il di Lei Obbligo era di dirigere a 

noi li di Lei sentimenti; e siccome per le Statue sarebbe troppo tardi il formarle in 

quest’anno, così siamo persuasi che a tempo opportuno nella prossima vegniente 

primavera si farà Vostra Signoria Reverendissima una giusta premura di perfezionare 

lodevolmente colle dette statue e questo vi occorre la nominata Capella godendo 

dell’occasione sono  

Di Vostra Signoria Reverendissima  

Suo Obbligatissimo e Affezionatissimo Servitore Sacerdote Giovanni Diana 

Amministratore e Tesoriere della Chiesa di San Pietro di Vulpiate 

in Galliate li 6 Novembre 1795 

[Aggiunta] Lettera al Signor Biondi pittore 

 

DOC. IV 

 

Essendo inteso Vostra Signoria Riverendissima che in questa setimana mi porterò in 

Gaiate per San Pietro in campagna per dare l’ultima perfezione alla operamia e verrò 

con la mia familia e però resta pregato Vostra Signoria Riverendissima col solito […] 

zelo a ordinare in quel luogo che sii polito le stanze e il bisonevole per la […] a seconda 

di quanto sono stato l’anno passato pagherò […] dell’incomodo che li averò e sono 

ricevendolo distintamente unitamente ai suoi colleghi e mi dichiaro  

Umilissimo e Reverendissimo Servitore Obbligatissimo 

Francesco Antonio Biondi Pittore 

Novara a 18 Magio 

 

DOC. V 

 

Colla presente valitura in ogni migliore modo possibile, e da insinuarsi ove facia d’uopo 

resta convenuto e si conviene fra li Molti  Reverendi Signori Sacerdoti Don Paolo 

Provasio e Don Gioanni Diana ed il Signore Dottore Carlo Giuseppe Fonio nattivi, ed 

abbitanti in questo Borgo di Galliate nella qualità di Deputatti ed Amministratori della 

Veneranda Chiesa Campestre di Santa Maria e Santi Pietro e Paolo di Vulpiate posta in 

teritorio di questo Borgo coll’assenso ed approvazione del Molto Reverendo Signor 

Rettore Don Giovanni Maria Curti stante l’assenza del Molto Reverendo Signor 
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Prevosto Don Pasquale Guglielmetti per una parte ed il Signore Francesco Antonio 

Biondi di altra parte che debba detto Signore Biondi dipingere lodevolmente la Capella 

esistente in detta Veneranda Chiesa di Santa Maria e Santi Pietro e Paolo di Vulpiate 

per intiero, ove al presente ritrovasi già esistente la Nascita del Bambino Gesù a colori 

fini e perfetti con farvi in essa tutte le piture che si crederanno convenevoli ed 

annaloghe alla Nascita del Bambino conformarvi oltre alla figura le occorenti piture di 

architetura sù le faciate interiori dè due Pilastri di essa Capella due Profetta in forme 

grande addatati all’altezza dè Pilastri e compire lodevolmente con dette piture la 

Capella sudetta anche a riguardo delle tre finestre in essa esistenti che si dovranno in 

parte otturare e dipingere esse pure il tutto in una maniera sempre coerente alla detta 

Nascita, con formarvi nella medesima Capella sei statue di stucco di grandezza oltre il 

naturale in forma lodevole e debita capace a resistere alla contrarietà dè tempi 

rapresentanti queste le prime tre la Famiglia Sacra, cioè il Bambino, la Vergine 

Santissima e San Giuseppe e le altre tre due Pastori ed una Pastorella in atto di 

addorazione portanti qualche tributo al Divino Infante con dipingere esse statue pure in 

forma lodevole ed il tutto perfezionato a dovero ed in conformità plausibile anche a 

seconda del merito e virtù notta di detto Signor Biondi servendosi questo per le dette 

statue della Persona del Signor Grazioso Rusca ed Architetura del Signor Antonio 

Pelosio e per tutte le dette opere e qualunque siasi altra pretesa dipendente da queste si 

obbligano e prometano li detti Signori deputati ed Amministratori corispondere al detto 

Signor Biondi la somma di lire mille ottocento regie di Piemonte a conto delle quali se 

gli sono quivi presenzialmente pagate lire due cento sessanta sei soldi tredici denari 

quattro Piemonte, per cui né ha fatta la debita quitanza; altre lire cinquecento trenta trè 

soldi sei denari otto Piemonte resta convenuto e si conviene doversi pagare nel prossimo 

venturo anno mille settecento novanta cinque; altre lire cinque cento nel Mille 

settecento novanta sei; e le altre lire cinque cento in saldo di detta somma nell’anno 

Mille sette cento novanta sette; con dichiarazione più che oltre quanto sovra siano tenuti 

detti Signor Amministratori fare addatare le muralie di detta Veneranda Capella con 

rizarla di fresco ed a tempo opportuno secondo gli verrà richiesto dal detto Signor 

Biondi per formare le piture di fresco e prestare tutti li materiali bisognevoli per la 

formazione di dette statue che sarà esso detto Signor Biondi tenuto dipingere in forma 

lodevole unitamente alla detta Capella come sovra; da incominciarsi nel mese di Marzo 

del prosimo venturo anno mille sette cento novanta cinque, e proseguire sino al 

compimento di tutte le sovra descritte opere senza interuzione, salvo che vi occoresse 
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qualche fatto di Principe o altro incontro inevitabile che impedisse la detta opera, che in 

tal caso siano, e si intendino le dette parti sciolte da qualunque vicendevole obbligo 

assonto con la presente, salvo restituzione della somma come sovra pagata abbonata 

però quelle opere che potrebbero già essere state preventivamente fatte e per la 

sicurezza del sovra fatto pagamento di dette lire duecento sesanta sei soldi tredici denari 

quattro Piemonte e nel caso di ripetizione delle medesime si rende garante in proprio il 

Signor Giuseppe Antonio Golla del fu Signor Carlo di questo Borgo alle istanze di detto 

Signor Biondi che promette il suo rilievo, quali cose tutte le dette Signori Parti hanno 

promesso e prometano di attendere ed osservare sotto obbligo e costituto possessorio dè 

loro beni presenti e futturi e rispetto a detti Signori Amministratori dè beni proprij di 

detta Veneranda Chiesa di Santa Maria Di Vulpiate in forma fiscale e camerale 

essendosi tutti quali sovra sottoscritti Galliate li 6 Ottobre 1794. 

Prete Paolo Provasio Deputato. 

Sacerdote Giovanni Diana Deputato. 

Dottore Carlo Giuseppe Fonio Deputato. 

Francesco Antonio Biondi Pitore 

Giuseppe Antonio Gola 

Giovanni Maria Curti Rettore Approvo come sovra 

Pietro Meardi Testimonio 

Giacomo Antonio Diana Testimonio 

 

1795 al 25 Ottobre 

Confesso io sottoscritto d’aver ricevuto la somma di lire trecento Imperiali dico £ 300 

Imperiali a conto dell’opera soprascritta ed in fede 

Francesco Antonio Biondi Pittore                                                                                        

£ 300 

 

1795 a 28 Ottobre 

Confesso io sottoscritto d’aver ricevuto la somma di lire Cinquecento Imperiali dico £ 

500 Imperiali dal suddetto Signor Diana a conto della Sudetta opera e queste comprese 

le £ 232.3.3 soministratemi per prezzo degli allimenti ed altre provvisioni in fede. 

Galliate li 28 Ottobre 1795 

Francesco Antonio Biondi Pittore                                                                                        

£ 500 
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1796 li 26 Aprile 

Confesso io infrascrito davere riceuto a conto de l’opra fatta dalla statue in San Pietro 

dal Signor Giouani Diana lira duecento imperiali e per fede io Grazioso Rusca.                                   

 £ 200 

 

1796 Galiate li 7 Nuembre 

O riceuto io sotoscrito lira quatro cento sessantasei soldi tredici denari quatro Reggio di 

Piemonte dalli dietro scriti Signori Amministratori della Veneranda Chiesa Campestre 

di San Pietro di Galiate quali sono in saldo di tutte le statue ed opere da ma fate in deta 

Chiesa come in questa scritura per cui quitto li medesimi a chi speti di quitanza finale e 

ciò oltre lire sesantasei soldi tredeci dinari quatro di Piemonte di Regalo ed in saldo di 

ogni mia Magiore pretesa ed in fede Grazioso Rusca 

 

1796 al 12 Dicembre Novara 

Ho ricevuto io sottoscritto dalli Signori Amministratori della Veneranda Chiesa 

Campestre di Santa Maria e Santi Pietro e Paolo di Vulpiate in Galliate lire quattro 

cento di Piemonte qualli sono in saldo e compito pagamento delle lire mille ottocento 

simili convenute a pagarsi come nella presente scritura delli sei ottobre 1794 ed in saldo 

e compito pagamento di tutte le opere fatte di piture, statue ed altro nella Capella di essa 

Veneranda Chiesa come in detta Scritura per cui quito detti Signori Amministratori e 

chi speti di quitanza finale e generale ed altre lire quaranta pure piemonte ricevo da 

sudetti in saldo di qualunque mia maggiore pretesa o lavorerio per detta Opera 

dichiarandomi del tutto compito  e sodisfatto con promessa di mai più ricercare né per 

me né per altro da detti Signori Amministratori cosa alcuna, ed in fede mi sono sotto 

scritto. Francesco Antonio Biondi Pittore afermo quanto sopra. 

Francesco Antonio Nicola Fonia Testimonio 

Angelo [Calchi] Testimonio 

 

DOC. VI 

 

In riscontro del suo foglio di quest’oggi ho il piacere di dirli che quando le statue siano 

asciute ed in attitudine di essere lodevolmente dipinte, potrà essere in costì a compire a 

suoi doveri; avertendola però anche in nome de miei collega, che lo riveriscono 
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distintamente, che non intendono assolutamente che Lei si trasferisca colla sua famiglia 

ad allogiare nella fabrica della Chiesa; ma unicamente la di Lei Persona colla quale 

abbiamo contratto e non altrimenti, che è quanto mi soministra l’opportunità di 

dichiararmi con tutta la stima  

di Vostra Signoria 

           Galliate li 19 Maggio 1796 

Suo Obbligatissimo ed Osservantissimo Servidore  

Sacerdote Giovanni Diana 

 

DOC. VII 

 

In vista del gentilissimo suo foglio mi sono fatto tutta la premura di parlarne al Signor 

Biondi, perché li rimetta qualche porzione della somma, che deve ricevere in 

quest’anno, ma siccome noi non siamo informati del suo contratto con detto Signore 

Biondi e la sua lettera non né parla in particolare di questo e volendo noi procurare li 

suoi vantaggi; così si compiacerà di scrivermi tale suo contrato né termini precisi, e la 

somma che desidera li venghi dal detto Signor Biondi corisposta mentre si farà il 

possibile d’indurre esso Signor Biondi ad acconsentirvi, potendo restare persuaso delle 

nostre attenzioni a di lei riguardo e della stima distinta con cui ho il contento d’essere 

Di Vostra Signoria Reverendissima Galliate li 2 Settembre 1796 

Lettera al Signor Grazioso Rusca 

Suo Obbligato Osservante Sacerdote 

Giovanni Diana 

 

DOC. VIII 

 

Novara a 12 Ottobre 1796 

 

Il Signor Biondi si rimette alla generosità dè Signori Amministratori e mediante £ 750 

di Milano in valuta di Piemonte si dichiara intieramente del tutto soddisfatto e contento, 

null’altro ne pretendendo ne sperando, purchè siano dette £ 750 Imperiali subito pagate 

rimanendo a loro il soddisfare il Signor Rusca statuario, per la sua porzione; secluso 

anche il lino per l’opera fatta nella Chiesa di San Giuseppe. Parteciparete tale 

determinazione a sui Colleghi Signori Don Provasio e Diana perorando per 
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l’esecuzione, affine di pacificamente ultimare l’affare ed evitare ogni ulteriore alterco e 

disapore, così come mi pare, convenendo per ambe le parti, trattandosi di piccola 

somma d’accrescimento. Confido che la predetta generosità e cortesia s’indurà ad 

accettare il progetto da Signori Amministratori a quali pregandovi de mi rispetti in 

attenzione de vostro riscontro e comandi mi raffermo con stima ed affetto vostro 

affezionatissimo Amico e Servitore  

F. Balbi 

 

DOC. IX 

 

In nome di Vostra Signoria Reverendissima mi viene ogi significato dal suo coriere che 

mi atende a Galiate per favorirmi del pagamento di mie opere per tanto li sono 

obbligatissimo di sue atenzioni, ma avendo io molta premura per alcune opere di marmo 

per il novo altare del Duomo di Novara non mi permetano perdere alcuna giornata e 

perciò vorei pregare la bontà sua spedirmeli a Milano col mezo di qualche persona o 

cambiale se ciò li riesce in questa setimana, se poi per sabato sera non vedesi io a 

comparir sua notizia per il deto denaro, domenica prosima farò io una gita a Galiate se il 

tempo sarà bono o pure lunedi ma sarà più facile che mi trovi costà domenica per poi 

ritornarmene in dietro al lunedi e se li riesca di spedirmeli come sopra avrò molto 

piacere. Già da molto tempo li atendevo per mezo del Signor Biondi ma non è mai 

comparso a Milano, e non mi a dato mai notizia alcuna. Godo intanto locasione di 

questa mia per dimostrarli il magior rispeto ed oservanza.  

Per Vostra Signoria Reverendissima                                                                                   

Umilissimo suo Servitore  

                    Milano 24 Otobre 1796                                                          Grazioso Rusca 

 

 

DOC. X 

 

In riscontro alla sua Rispetabillissima le anunzio che il contrato tra me e il Signor 

Biondi e quel istesso che il Signor Biondi a fato con loro signori ciovè per mia opera 

sono zechini sessanta e le spese cibarie per le quali poi listesso Signor Biondi mi a 

fisato lire cento, e queste pono essere scontate e pagate cole lire cento che mi contò di 

anticipazione, di poi o riceuto da loro Signori lire duecento soministratemi quando stavo 
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facendo l’opera e perciò mi resta avere in tuto lire setecento ancora onde avrei bisogno 

per lo meno £ 300 e di più se li è fatibile graziarmi al presente poiché il Signor Biondi 

non dovrebbe avere difficoltà aconsentire perche al medemo e l’istesso. Finisco di 

atediarla sperando di sua bontà in favorirmi e in tanto mi do l’onore Riverirla asieme li 

Signori altri aministratori e pieno di stima mi professo 

Li Vostri Signoria Reverendissima  

Umillissimo Obligatissimo Servitore 

Grazioso Rusca Scultore  
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 11 (1798) – 

Pittore e statuario Magno Cogliati 

Nota: (Autore a Galliate dei disegni sull’albero delle libertà piantato in piazza) 

 

DOC. I 

 

Con la presente valitura in ogni miglior modo più efficacie di ragione resta convenuto e 

si conviene tra il Molto Reverendo Sacerdote Signore Don Giovanni Maria Parma fu 

Signor Pietro Paulo nativo ed abitante in questo borgo di Galliate ed il Pitore Signor 

Magno Cogliati figlio del vivente Signor Giovanni nativo di Canegrate Milanese e al 

presente residente in Novara a causa de’ suoi lavori, qual mente sia tenuto come si 

obbliga il detto Signor Cogliatti di dipingere lodevolmente la Capella esistente nella 

Veneranda Chiesa Campestre di Santa Maria di Ulpiate posta in territorio di questo 

borgo esistente questa subito in seguito alla Capella recentemente formata e 

rapresentante la Nascita del Bambino Gesù con rapresentare in essa tutte le piture 

analoge alla presentazione del Tempio di Gesù Bambino con formarvi in essa Capella 

cinque statue sull’ordine delle già formate indetta ultima Capella ivi attigua; 

rapresentanti questi la Famiglia Sacra, il Santo Vecchio Simeone ed Anna Profetessa, 

che formano in tutto cinque statue, con dipingere anche tutto l’arco interiore di detta 

Capella, che và a terminare nell’ultima di essa Capella come pure l’arco esteriore anco 

verso la Chiesa in conformità più lodevole e secondo verrà disegnato ed il tutto fatto 

lodevolmente ed a detame di perizia e da terminarsi tali opere entro l’anno venturo. E 

per tali opere si obbliga e si sottomete il detto Signor Don Giovanni Maria Parma di 

pagare al detto Signor Cogliatti in saldo di tutto quanto sovra la somma di lire due mille 

Regie di Piemonte in valuta quivi corrente oltre ad un regalo non minore di libre 

cinquanta grosse di lino lavorato; oltre all’Obbligo che si assume il detto Signor Don 

Parma di soministrare la sabia e calcina occorente per attare le muraglie di detta Capella 

all’occorenza di detto pitore ed il Muratore per tale fatura. E tale pagamento si farà 

reteatamente a seconda del lavoro ed il rimanente ad opera colaudata con lasciare un 

vacuo al di dietro di dette statue per il deposito del lodato Sacerdote e secondo verà 

designato. Il che tutto dette Signore Parti affermando vero hanno promesso e prometono 

di attendere ed osservare sotto obbligo e costituto possessorio de loro beni presenti e 

futuri in forma fiscale e camerale sendosi sottoscritti alla presenza delli sottoscritti 

Testimoni. 
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Galliate li 30 Setembre 1798 

Prete Giovanni Maria Parma 

Magno Cogliati Pittore sotoscrivo quanto sopra 

Sacerdote Giovanni Diana Testimonio 

Dottore Carlo Giuseppe Fonio Testimonio 
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 12 (1836-1841) – 

Statuario Giuseppe Argenti e pittore Giuseppe Raineri 

 

DOC. I 

 

Il Signor Argenti mi ha parlato del contratto che sono per conchiudere con esso lui della 

nuova Cappella e di quella dell’Annonciazione per rinnovarla. In quanto alla prima, 

dico che tanto delle statue quanto delle tre pareti e della volta presentassero il dissegno 

se crede, ella lo ordini e lo riceva e poi a me lo rimetta, che me la intenderò con persone 

intelligenti (ma tutto in secreto) ed a lei riferirò quanto mi diranno in proposito. In 

quanto alla seconda delle statue vecchie convengo […] delle nuove massimamente 

dell’artista Argenti, ma delle pitture non sono d’avviso; parmi benchè […] siano da 

conservarsi perché di buona mano. Tuttavia meco, se le piace, sarebbe uno dell’arte a 

darne giudizio. Quindi a conchiudere il contratto […] e intendersela meglio prima. Ho 

l’onore di riverirla e protestarmi  sempre con tutto il rispetto 

Novara li 23 Maggio 1836 

Di [Votissimo] Affezionatissimo Amico  

Canonico Gaspare Tadini 

 

DOC. II 

 

Confesso io sottoscritto Giuseppe Argenti d’aver ricevuto dal Signor Sacerdote Antonio 

Martelli Tesoriere dell’oratorio di San Pietro di Vulpiate la somma di lire milanesi 

duemila e cinquanta (2050) a conto prezzo statue e pitture rappresentanti la Disputa de’ 

dottori in una delle capelle del detto oratorio 

In fede 

Galliate li 21 settembre 1838 

Giuseppe Argenti 

 

DOC. III 

 

Attesto io sotoscrito daver ricevuto in questo dal Ilustrissimo Signor Martelli la soma di 

milanesi lire 300 dico lire trecento in buon aconto dei lavori eseguiti in San Pietro di 

Galliate e per fede 
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Novara il 11 Maggio 1839                                                                      Giuseppe Argenti 

DOC. IV 

 

Dichiaro io sottoscritto daver ricevuto in questo giorno dal Ilustrissimo Signor sacerdote 

Martelli la soma di milanesi lire 200 dico lire duecento e questi in buon aconto delle 

statue eseguite nella chiesa di San Pietro in Galliate detta di Ulpiate e per fede 

 

Giuseppe Argenti 

Novara il 6 Novembre 1839 

 

DOC. V 

 

Per memoria 

Atesto io sotoscrito daver ricevuto in questo giorno dal Signor Abate Martelli la soma di 

milanesi lire 250 dico milanesi lire duecentocinquanta e questi sono in buon aconto dei 

lavori da me eseguiti nell’anno 1838. Nella Chiesa del varalino in Galliate in fede 

Giuseppe Argenti 

Novara il 23 Genajo 1840 

 

DOC. VI 

 

Per memoria 

Atesto io sotoscrito daver ricevuto in questo giorno dall’Illustrissimo Signor Martelli la 

soma di milanesi 275 dico lire milanesi duecentosettantacinque e questi sono a buon 

conto dei lavori da me eseguiti in tera cotta per la chiesa di San Pietro in Galiate detta il 

varalino nell’anno 1838 ed in fede 

Giuseppe Argenti 

Novara il 28 Genajo 1840 

 

Sono altre lire 136 dico lire centotrentasei milanesi che ricevo in aconto come sopra in 

fede 

Giuseppe Argenti 

Galiate il 19 marzo 1840 
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Sono altre lire centotrentasei che ricevo in aconto come sopra in fede 

Giuseppe Argenti 

Galiate il 8 Giugno 1840 

 

DOC. VII 

 

Dichiaro io sotoscrito d’aver ricevuto dal Sacerdote Don […] Martelli qual tesoriere 

dell’oratorio di San Pietro la somma di £ 226 di milano a conto prezzo statue 

rappresentanti la Disputa dei dottori 

Galliate li 8 Novembre 1840 

Dico £ 226                                                                                               Giuseppe Argenti 

 

DOC. VIII 

 

Per memoria 

Dichiaro io sotoscrito daver ricevuto dall’Illustrissimo Reverendo Signor Abate Martelli 

la somma di milanesi 150.10 dico milanesi centocinquanta e soldi dieci e questi sono 

aconto per il lavoro in tera cotta da me eseguito per la Chiesa di San Pietro fuori di 

Galliate detta il Varallino ed in fede 

Giuseppe Argenti 

Novara il 23 Dicembre 1840 

 

DOC. IX 

 

Dichiaro io sotoscrito daver ricevuto dall’Illustrissimo Signor Martelli la somma de lire 

milanesi sesantasette e soldi quattro £ 67.4 e questi a saldo dogni mio avere per le 

maggiori opere eseguite nel 1839. Nella chiesa di San Pietro in Galliate; più dichiaro 

daver ricevuto in varie epoce il tottallo della somma in pagamento del contrato e 

magiore opere, di milanesi 4567.1 copreso le lire otto cento che mi furono consegnate 

dall’Illustrissimo Signor canonico Tadini in fede 

Giuseppe Argenti sudetto 

Novara il 3 agosto 1841 
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DOC. X 

 

Quitanza 

Dichiaro io sotoscrito daver ricevuto dal Signor Airoldi Giuseppe la somma di lire 

seicento milanesi e questi in buon conto dei lavori da me eseguiti nella Chiesa di San 

Pietro e in fede 

 

Giuseppe Argenti 

Galiate il 29 Settembre 1842 

 

DOC. XI 

 

Per Memoria 

Dichiaro io sotoscrito daver ricevuto dall’illustrissimo Signor abate Martelli per mezzo 

del Signor Airoldi Giuseppe la somma di Milanesi 605 dico milanesi seicento cinque e 

questi in buon aconto per le statue da me eseguite per la Capella rapresentante la 

Visitazione di Maria ad Elisabetta nella Chiesa di San Pietro detto il Varalino nel anno 

1841 in fede 

 

Giuseppe Argenti sudetto 

Novara il 25 Novembre 1841 

 

DOC. XII 

 

Per quitanza 

 

Dichiaro io sotoscrito daver ricevuto dal Signor Airoldi Giuseppe la somma di Milanesi 

lire cinquecento e questi in secondo aconto per le statue eseguite nel 1841 per la capella 

della Visitazione nella chiesa di San Pietro posta nel teritorio di Galiate in fede 

 

Giuseppe Argenti 

Novara il 27 Giugno 1842 
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DOC. XIII 

 

Dichiaro io sotoscrito di avere riceuto dal Signor Giuseppe Argenti lire 177.10 di 

milano a saldo per aver dipinto la capela della visitazione, ciovè tutto ciò che sui di muri 

e volta in fede 

 

Galliate li 7 Ottobre 1841 

Pittore Giuseppe Raineri 
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Archivio parrocchiale di Galliate, cartella I, sezione II, fascicolo 13 (1842-1850) – 

Pittore Lorenzo e Carlo Peretti. Questione delle “immodestie degli Adami e delle 

Eve” nella cappella dell’Annunciazione 

Note: (Nella visita del 1851 il vescovo Gentile ordinò di cancellare i dipinti) 

 

DOC. I 

 

Si è affidato l’incarico al Signor Pittore Peretti Lorenzo di Buttogno, frazione di Santa 

Maria, di dipingere a fresco i muri della cappella della santissima annunciata posta nella 

chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vulpiate, dai Signori amministratori Giuseppe Airoldi, 

[gli] Giacomantonio Diana e Melchiorre Bozzola in presenza del Molto Reverendo 

Signor Prevosto don Bernardo Cardano e il tesoriere Sacerdote Antonio Martelli. 

Si è convenuto di dargli il prezzo di lire 1000 imperiali, cioè di nostre lire 1350, 

alloggio mobigliato pendente l’opera ed un muratore a sua disposizione; da pagarsi 

detta somma in due rate eguali, una appena terminata l’opera e l’altra tra un anno dalla 

data del presente col legale interesse 

Galliate li 6 Luglio 1842 

Sacerdote Antonio Martelli 

Tesoriere  

 

Gli affreschi sono la creazione, la caduta, l’espulsione dal Paradiso di Adamo, il Padre 

Eterno in atto di comunicare all’angelo l’ambasciata a Maria Vergine ed altro relativo; 

ha riformato gli angioli dipinti nel volto della cappella della visitazione. 

 

DOC. II 

 

Galliate li 15 agosto 1842 

Dichiaro io sotto scritto di avere ricevuto dal Signor Reverendissimo sacerdote Signor 

Antonio Martelli tesoriere del Santuario di San Pietro la soma di £ 675 di Milano a 

conto prezzo delle pitture a fresco eseguite nella Capella dell’anonciazione posta nel 

detto Santuario. Colgo locasione per dirmi di vostra signoria reverendissima 

 

Umilissimo Devotissimo servitore 

Lorenzo Peretti Pitore 
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DOC. III 

 

Santa Maria Maggiore li 2 Agosto 1843 

 

Avendo la libertà di indirizzarli queste due riga a Vostra Signoria Reverendissima in 

riguardo alli lavori da pittore fatti nella chiesa di San Pietro fori di Galliate in una 

capella dedicata alla nonciazione della Beata Vergine dunque sarei a pregarlo di non 

spiacersi a comunicarli alli Rispetivi Signori amministratori se fossero in grado di 

saldarmi quella picola soma di residuo di franchi cinquecento, la mettà dal convenuto di 

franchi mille con gli interessi del 5 per cento come risulta dal obligo fattomi in datta 

delli 15 Agosto da pagarsi entro un anno cominciando dalla datta 6 luglio 1842. In tal 

caso sarei a pregarlo di rimettere questa soma nel Collegio delli Padri Gesuiti in Novara, 

nelle mani del Padre Basilio Stanchieviz. Al primo aviso vi spedirò la poliza a quitanza. 

Mi compatirà di tanto disturbo godo l’ocasione per significarli la mia più alta stima e 

considerazione. Salutandolo di vero cuore unitamente li Signori amministratori ed il 

Signor Antonio Brugo mi dico di Vostra Signoria Reverendissima 

 

Umilissimo Devotissimo Servitore 

Lorenzo Peretti Pittore 

 

DOC. IV 

 

Santa Maria Maggiore li 25 febbraio 1843 

 

Riscontro alla pregiatissima sua delli 12 corente. Rilevando dalla medesima con grande 

mia sorpresa che li Signori amministratori della chiesa di San Pietro fori di Galliate in 

dove ebbi l’onore di dipingere la Capella della Santissima anonciata, a fresco con tutta 

quella diligenza e atenzione possibile che posieda il medesimo sottoscritto pittore. 

L’opera è statta ben eseguita secondo tutti li Capitoli della Convenzione fatta prima di 

cominciare il lavoro e quando il lavoro fu terminato li Signori amministratori fecero 

venire un Professore a far colaudare l’opera o sia il lavoro senza la mia saputa, e il 

lavoro fu colaudato in presenza di tutti i Signori amministratori. E su questa 

colaudazione restarono tutti sodisfatti. E in seguito mi pagarono la metà del convenuto 

secondo spiega la convenzione: in riguardo poi alindecenza della figura di Adamo ed 
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Eva ho cercato con tutti li riguardi possibile per nascondere la nudità, ma sicome in quei 

tempi non vi erano ne sartori ne altri mestieri non ò pottutto fare altrimenti. Io credo di 

non essere obligato dopo la colaudazione, quantunque non vi sia nei Capitoli, di farmi 

corere per quella inezia di cossì poco rilievo. Passo con protestermi di Vostra Signoria 

Reverendissima 

 

Umilissimo Devotissimo Servitore 

Lorenzo Peretti Pittore 

 

DOC. V 

 

Galliate li 21 agosto 1843 

 

L’amministrazione del Santuario di San Pietro si è informata che per riparare i suoi due 

Adami, e per coprire le immodestie delle Eve, che sono generalmente criticate, vi 

vogliono non meno di £ 150 nostre piemontese quindi radunatosi in quest’oggi presso il 

Signor Prevosto mi ha incaricato di significare alla Signoria Vostra di venire in persona 

a fare le dette riparazioni, o di accontentarsi di ricevere a saldo del suo credito £ 350 

nostre piemontese perché in caso diverso vuol essere obbligata dal vescovo a pagare 

l’intiera somma di £ 500. Questo è quanto le communico d’ordine dell’amministrazione 

per sua norma. Mi dispiace che non abbia potuto darle miglior notizia come avrei 

desiderato di vero cuore. Ore se posso in qualche altra cosa, mi comandi pure con 

libertà, che mi farò un pregio di servirla.  

Salutandola unitamente alla sua famiglia mi dico con tutta la stima 

Della Signoria Vostra 

 

Devotissimo servo 

Sacerdote Antonio Martelli 
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DOC. VI 

 

Buttogno li 23 Ottobre 1843 

 

Molto mi rincresce di incomodare di nuovo la Signoria Vostra Reverendissima in 

riguardo alli dipinti da me eseguiti nel Santuario di San Pietro fuori di Galliate, li ho 

scritto una lettera in datta delli 21 agosto ora scorso al Signor Ajroldi amministratore di 

detto Santuario che ci acordò le lire centocinquanta per coprire quella pretesa indecenza 

che credano. Secondo spiega la sua in datta delli 21 Agosto 1843, dunque sono di nuovo 

a pregare la Signoria Vostra Reverendissima di far sentire questa mia alli Signori 

amministratori che mi diano un qualche ragualio e difinire questo tedioso affare. Le lire 

350 e le lire 25 per gli interessi di un anno dellintiera soma delle £ 500 come risulta 

dalla Poliza, dunque lo prego che si compiacia a farmi tenere questa residua soma di lire 

nuove di piemonte £ 375 al Signor Padre Basillio Stanchieviz nel Collegio de Padri 

Gesuiti in Novara, che ci sarà rimessa la poliza a ricevuta. Sto sperando che con la sua 

bontà e solecitudine avrò in breve un bramato riscontro. Adesso sono molto travagliato 

e molti fastidi esendovi toccato al mio figlio maggiore di andare a soldato essendovi 

[…] in sorte il n. 5 dunque mi bissogna che mi rigira per trovare un suplente a 

qualunque costo. Mi compatirà del tropo longo mio atedio solo mi resta che di 

confermare sempre più la mia affezione e benevolenza a un Signore che gode la più alta 

stima di tutto il mondo. Mi dichiaro se valgo di Vostra Signoria Reverendissima 

 

Umilissimo Devotissimo Servitore 

Lorenzo Peretti Pittore 

 

DOC. VII 

 

Santa Maria Maggiore li 14 marzo 1845 

 

In riscontro alla sua favoritta delli 27 febbrajo ora scorso 1845 rilevo dalla medesima 

che Vostra Signoria Reverendissima vorrebbe ritirare la nota polizza fattami dalli 

Signori amministratori dopo finito li miei lavori a fresco nel Santuario di San Pietro 

fuori di Galliate. Li Signori amministratori, prima di pagarmi la metà del convenuto 

prezzo di mille franchi, ciovè franchi 500 terminata l’opera, e le altre franchi 500 mi 
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facevo la polizza con li legali interessi e prima di fare questo sborso, facevo venire un 

Professore del’arte a colaudare questa mie pitture senza la mia saputa; e su questa 

colaudazione li Signori amministratori trovandosi tutti pienamente sodisfatti di questa 

colaudazione mi pagarono li 5 cento franchi e mi fecero in seguito la polizza sudetta. 

Secondo spiega la convenzione, in riguardo poi delli franchi 150 che mi anno tenuta 

indietro per fare coprire quelle figure di Adamo ed Eva, io apunto su questo riguardo ci 

feci delli fogliami in torno alle reni per rendere più decente queste nude figure, che è 

veramente contro quel mistero ecc. Io gli ò concesso questa somma a ciò un altro pittore 

trovasse una maniera che non siano indecente, dunque questa operazione non si è sin 

ora effetuato da 2 anni e più a questa parte, io non mintendo più di rilasciare indietro 

questi franchi 150 quando mi salderano il compimento della totale somma che risulta 

nella polizza ci sarrà rimessa. 

Io credo che un opera quallunque , quando è passata a colaudazione l’artista non è più in 

dovere di fare dei nuovi cangiamenti a sue spese; non mi saria mai creduto di venire a 

questa inconvenienza, mi fa veramente della pena e gran rincrescimento. Mi scuso del 

mio longho atedio, mi pregio col significarli la mia più alta stima e considerazione mi 

dico di Vostra Signoria Reverendissima. 

 

Umilissimo Devotissimo Servitore 

Lorenzo Peretti Pittore 

 

DOC. VIII 

 

Novara li 3 luglio 1850 

 

Rilevo della sua di ieri che la rispettabile amministrazione del Venerando Santuario 

intende e credesi aver ultimato il noto affare delle £ 150 stando all’appoggio della 

lettera di mio padre, che da otto anni a questa epoca è inutile, mio padre concedeva 

l’anno 1843 £ 150 per coprire e correggere quelle nudità etc. da loro creduta, questo 

lavoro non fu eseguito in sette anni scorsi, per qual motivo deve sacrificare £ 150 non 

essendo emandate queste loro pretese, quantunque concesse è col denaro di mio padre 

che doveva essere coretto ed appena finito il lavoro avrebbe rimesso il vaglio ossia la 

polizza, quantunque non si sia spiegato chiaro, dunque la polizza è nelle mie mani e non 

intendo che sia finita non ho tempo fermarmi ma ci sarà chi farà per me, propongo però 



350 
 

piutosto che far passi odiosi, mi contenterò di soli quattro marenghi i quali accettando 

questa mia proposta saranno rimessi dentro questa settimana in mano al Signor Castelli 

Raggioniere a Novara, fuor di questo pagheranno l’intera somma interessi e spese se 

veranno condanati, pregandole comunicare alla Rispettabilissima amministrazzione 

quanto che facciono, di fretta passo a riverirli colla più distinta stima. Con la Signoria 

Vostra mi dico di lei servitore 

 

Ubbedientissimo  Carlo Peretti Pittore 

 

Aggiungo però quantunque venisse anche condanato per parte mia riservo di 

presentarmi in persona a correggere queste indecenze e non intendo sacrificare 150 per 

loro capriccio onde percepire il giusto nostro avere 
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4.2 Appendice storica: La vita degli artisti 
 

Dionigi Bussola 

 

Dionigi Bussola nasce probabilmente nel 1615 in Lombardia, ma secondo alcuni nasce 

a Roma, città dove sicuramente porta a termine la sua formazione d’artista presso lo 

scultore più importante dell’epoca: Gian Lorenzo Bernini1. Questa è la sua grande 

peculiarità, il fatto di avere una formazione romana anziché lombarda e di un certo 

livello: gli altri artisti che lavorano alla chiesa del Varallino, pur essendo tutti molto 

bravi e con grandi capacità tecniche, non possono vantare un curriculum così 

prestigioso. Arriva a Milano nel 1645 all’età di trentatré anni, dopo aver sperimentato in 

ogni sua variazione il barocco romano2. Inizialmente cerca anche di fondere insieme 

elementi romani con elementi lombardi e soprattutto milanesi, tanto che nel 1658 viene 

nominato proto statuario dell’Opera del Duomo3. Continua anche a mantenere in attività 

la sua bravura di scenografo grazie alle molte commissioni nelle ville lombarde e nel 

1660 viene chiamato a Varallo, per eseguire le statue colorate da collocare nella volta 

del Santuario4. La sua permanenza a Varallo facilita il suo incontro con Gaudenzio e 

Giovanni d’Enrico, fratelli che simboleggiano il denominatore comune tra molte 

strutture dei Sacri Monti: questo incontro gli permette di cambiare gusto e di iniziare a 

cambiare anche interessi (rimarrà sempre legato alle tradizionali opere in marmo, ma si 

appassionerà sempre di più alla produzione di statue in creta)5. Il Bussola viene 

riconosciuto come l’erede di Giovanni. I lavori a Varallo durano per quindici anni, ma il 

suo stile maturo fuoriesce molto tempo prima della fine dei lavori6. Inoltre 

contemporaneamente si occupa anche dei complessi di Varese (1660-1670)7, di Orta 

(attribuite a lui la statua di San Francesco sull’arco di entrata e le cappelle II, VI, VII, 

IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX) e della chiesa del Varallino (1669-1671)8. Qui si 

occupa delle statue per le Cappelle dei Misteri Dolorosi, inizialmente attribuite al 

                                                           
1 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino di Galliate, “Bollettino Storico per la Provincia 

di Novara”, LV, Novara 1964, 2, pag. 4 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ivi, pag. 5 
6 Ibidem 
7 FERRI PICCALUGA G., Bussola, Dionigi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 15 (1972) 
8 FERRO F. M., Dionigi Bussola e il Santuario del Varallino, cit., pp. 5-6 
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valsesiano Lorenzo Peracino9. Infine tra il 1675 ed il 1677 si trasferisce a Pavia dove 

lavora per la fabbrica della Certosa. Muore a Milano il 15 settembre 168710. 

 

Lorenzo Peracino 

 

Lorenzo Peracino nasce il 16 maggio 1710 a Bosco di Cellio: la madre è Panacea Picchi 

ed il padre Giovanni Battista Peracino, che si occupa di una piccola proprietà contadina 

e inoltre riveste il ruolo di fabbriciere per i due oratori del paese, San Defendente e San 

Giacomo11. Lorenzo è il primo di sei figli. Si può ipotizzare che, grazie alla vicinanza 

del padre con le più alte cariche religiose del paese, egli abbia ricevuto un’istruzione 

migliore rispetto a quella abituale, forse grazie alla disponibilità di un sacerdote di 

Cellio12. Il Peracino infatti si mostra molto preparato sia in latino che nella conoscenza 

delle Sacre Scritture: questo lo si nota soprattutto nella corrispondenza tra lui e il 

tesoriere del Varallino, Giovanni Battista Diana. Per quanto riguarda la formazione 

successiva del pittore non si hanno notizie precise e puntuali, anche se si può supporre 

che egli abbia compiuto un viaggio a Roma, evento comune a molti giovani artisti che si 

recavano nella Città Eterna per studiare i grandi autori del passato e per conoscere i loro 

contemporanei più famosi13. Inoltre, la tesi del viaggio a Roma è sostenuta anche dalla 

presenza di un libro sulla vita di San Filippo Neri (edito da Bernabò Lazzaroni, Roma 

1745) che presenta sul frontespizio la scritta: “Libro di Lorenzo Peracino Pittore del 

Bosco / costa lire 9: 15. in Roma”, anche se rimane aperta la possibilità che il libro sia 

stato comprato su commissione14. Per qualche tempo studia accanto al pittore Valentini 

d’Orta, identificato da alcuni con Rossetti Valentino, ma quando quest’ultimo intuisce 

le enorme potenzialità del giovane, per paura di essere superato in bravura, lo 

allontana15.  

Probabilmente nel 1734 Lorenzo Peracino sposa Cirilla Lanari e da questa unione 

nascono quattro figli: il primo è Giovanni Battista (1735), che diventerà suo aiutante 

                                                           
9 Ivi, pag. 6 
10 Archivio Parrocchiale di Galliate, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) 

“L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 49 
11 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, Carpignano Sesia 2005, pag. 10 
12 Ibidem 
13 Ivi, pag. 11 
14 Ivi, pp. 11-12 
15 Ivi, pag. 13 
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nella bottega, poi seguono Lucia (1738), Anna Maria (1740) e Angela Maria (1744)16. 

La prima opera firmata conosciuta del Peracino è la tela con il Martirio di San Mamante 

della chiesa parrocchiale di Cavaglio d’Agogna, eseguita nel 1736 e nella quale si 

riconosce già il suo stile, anche se qui risulta ancora acerbo17. Il Peracino si concentra 

soprattutto sul risultare gradevole e leggiadro, cerca sempre di trovare il giusto accordo 

armonioso tra i colori e di “far fiorire le pareti dei numerosi oratori e delle chiesette di 

storie sacre che sappiano educare senza drammi e traumi, con freschezza e serenità”18. 

È l’indiscusso protagonista delle opere figurative della Valsesia, dell’intera pianura e 

della stessa Novara: insomma, è conosciuto nella maggior parte del Piemonte rurale. A 

partire dalla metà degli anni Cinquanta inizia un periodo di grande produttività per 

l’artista e i suoi collaboratori, che perdura per tutta la sua vita19. Per il Ferro “Lorenzo 

meglio dei suoi contemporanei si sforza d’essere fedele continuatore di una tradizione 

poetica. Del passato modo glorioso di far pittura Lorenzo è un conoscitore distinto, 

impeccabile, puntiglioso”20. Ed il Tonetti nella sua Storia della Vallesesia e dell’alto 

novarese, sottolinea come il Peracino sia stato un autodidatta e che “più che cogli 

insegnamenti altrui seppe colla propria volontà, colla perseveranza, l’imitazione e lo 

studio procacciarsi tutte le cognizioni rudimentali dell’arte fino ad acquistarsi tal pratica 

del disegno, che se non raggiunse l’eccellenza, conseguì un rara abilità e facilità di 

esecuzione”21. È stato scoperto recentemente che il Peracino raccoglieva i disegni dei 

grandi maestri, venuti prima di lui, per analizzarli, copiarli e usarli come modelli 

d’esercizio22.  

Nel 1737 il Peracino si occupa della decorazione dell’oratorio della Cascina di Sella 

(Vercelli), per il quale raffigura La Beata Panacea che intercede presso la Vergine con 

il Bambino in favore delle Anime del Purgatorio, oltre a San Giovanni Battista, San 

Giuseppe, San Pietro e San Paolo nell’abside e gli Evangelisti nelle vele23. In queste 

fasi iniziali sono attestate molte opere attribuite al Peracino (come gli affreschi nella 

chiesa parrocchiale di Bettole, la decorazione della cappella della Madonna nella chiesa 

di Rastiglione o di quella di San Francesco a Cravagliana), che però non presentano la 
                                                           

16 Ivi, pag. 14 
17 Ibidem 
18 FERRO F. M. e FERRO G. B. , Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate, “Bollettino 

Storico per la Provincia di Novara”, LXVIII, Novara 1977, 2, pag. 4 
19 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 16 
20 FERRO F. M. e FERRO G. B. , Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori, cit., pag. 4 
21 BRUSTIO S., Lorenzo Peracino, cit., pag. 13 
22 FERRO F. M. e FERRO G. B. , Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori, cit., pag. 4 
23 Ivi, pag. 14 
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firma, la data o entrambe le indicazioni; dunque non si possono legare al nome del 

pittore con assoluta certezza24. Successivamente il Peracino passa a lavorare nella 

chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Cameri, paese che si trova vicinissimo a Galliate, 

tanto da far pensare che questa commissione abbia contribuito alla crescita di fama del 

pittore e al successivo affidamento della carica per la chiesa del Varallino. Infatti il 5 

luglio 1747 Lorenzo Peracino sottoscrive la dichiarazione con i Misteri da 

rappresentarsi in San Pietro di Vulpiate, accordo stipulato con don Andrea Panigone, 

tesoriere del Varallino, per affrescare le cinque cappelle disposte sul lato sinistro con i 

Misteri Dolorosi del Rosario e anche le statue per l’ultima25. Questa commissione tiene 

impegnato il Peracino dal 1748 al 1752, anche se in realtà l’artista lavora nella chiesa 

solo durante le stagioni più calde, quindi durante la primavera e l’estate, mentre nelle 

stagioni più fredde si occupa dei disegni preparatori e dei progetti per l’anno 

successivo26. Tra il 1758 ed il 1762 si occupa della realizzazione della cupola nella 

chiesa del Varallino, portando avanti però parallelamente altri lavori in paesi diversi: nel 

1761 affresca la volta della chiesa parrocchiale di Breia, decora la cappella del 

Crocifisso nella collegiata di Borgosesia e, durante l’estate, compie la volta, le vele e le 

lunette del Tempietto di San Clemente nella parrocchiale di Trecate27. Nel 1763 invece 

lavora sulle decorazioni per la Via Crucis nel Santuario di Sant’Anna a Montrigone, si 

occupa degli affreschi per la Cappella del Crocifisso nella chiesa parrocchiale di 

Ghemme e infine dipinge una tela con la Vergine e il bambino, Santa Marta, San Biagio 

e Santa Margherita d’Antiochia per la Cappella di Santa Marta sempre nella chiesa di 

Ghemme, mentre a fine anno realizza due affreschi per l’oratorio di San Giuseppe a 

Cameri28. Nel 1764 invece firma il contratto per affrescare la cupola ed il presbiterio 

della chiesa del Varallino e, sempre agli inizi degli anni Sessanta, probabilmente 

realizza anche tre tele per la parrocchiale di Rastiglione (Vercelli), mentre tra il 1764 ed 

il 1765 affresca la decima cappella del Sacro Monte Calvario di Domodossola, 

commissione questa di grande prestigio29. Nel 1765 inizia quello che deve essere 

considerato il suo capolavoro, cioè l’Incoronazione della Vergine e la Gloria del 

Paradiso nella cupola del Varallino a Galliate: anche in questo caso, l’artista lavora a 

                                                           
24 Ivi, pag. 15 
25 Ibidem 
26 Ivi, pag. 16 
27 Ivi, pag. 17 
28 Ivi, pag. 18 
29 Ivi, pag. 19 
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quest’opera solo nei mesi più caldi, ma ciò non toglie il fatto che l’opera gli costa 

comunque molto impegno e grande costanza30. Nel 1766-1767 si occupa anche di 

restaurare il dipinto della Madonna della pera, sempre per il Varallino di Galliate, che 

colloca nell’abside della chiesa con una nuova cornice in marmo nero. Nel 1767 torna a 

lavorare a S. Nazzaro Sesia per decorare il Santuario della Madonna della Fontana, ma 

l’ultimo giorno dell’anno muore la moglie Cirilla. Tra il 1767 ed il 1768 torna a Galliate 

per affrescare il presbiterio del Varallino con l’Ascensione e Resurrezione di Cristo e, 

sempre nel 1768, esegue la tela con l’Immacolata, San Francesco, San Carlo, l’Angelo 

custode, Tobia e l’Arcangelo, conservata oggi nella chiesa della Madonna di 

Caravaggio di Galliate, realizzata con ogni probabilità durante la sua permanenza nel 

detto paese31. Tra il 1768 ed il 1769 è nuovamente a Galliate per decorare il coro del 

Varallino con il Terzo Mistero Glorioso, la Discesa dello Spirito Santo, ma nel 1769 si 

occupa anche dell’affresco con la Beata Vergine, Gesù Cristo, San Giovanni Battista e 

San Giovanni Evanglista nella cappella antistante il Tempietto di San Clemente a 

Trecate, del quale si era occupato nel 176132. Nel 1770 Lorenzo sposa in seconde nozze 

Anna Maria Picchi di Mascherana, vedova Granaglia e in questi anni, lavorativamente 

parlando, inizia a diventare sempre più incisivo l’aiuto del figlio Giovanni Battista: 

infatti, sempre nel 1770, con l’aiuto del figlio, esegue la decorazione della cupola della 

chiesa dell’Immacolata a Galliate33. Al 1771 è fatto risalire il quadro della Liberazione 

delle anime purganti per la chiesa di Carpignano Sesia, ma anche la decorazione del 

portico della chiesa di Breia. Nel 1774 si impegna anche a decorare la cupola, i 

pennacchi e la volta della chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Bognanco, mentre si 

occupa contemporaneamente della tela con la SS. Trinità e Santi per la parrocchiale di 

Bogogno; nel 1775 poi affresca il coro della chiesa di Bannio e si occupano insieme 

delle cappelle della Via Crucis a Cervatto, mentre tra il 1775 ed il 1776 Lorenzo decora 

cupola e pennacchi della chiesa di Bannio34. A partire dalla fine del 1778 Lorenzo e 

Giovanni Battista si occupano della decorazione della chiesa della Madonna delle 

Grazie a Rima San Giuseppe e della sacrestia della parrocchiale di Ghemme, mentre da 

solo esegue l’Affresco dei Magi35. Al 30 marzo 1780 risale l’inizio dei lavori nella 

                                                           
30 Ivi, pp. 19-20 
31 Ivi, pag. 20 
32 Ivi, pag. 21 
33 Ibidem 
34 Ivi, pag. 22 
35 Ivi, pag. 23 
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sacrestia sud del Varallino, il 30 giugno il Peracino comunica di stare per terminare la 

decorazione; l’anno successivo torna il 22 marzo 1781 ed il 6 maggio dello stesso anno 

dice di aver quasi finito gli affreschi della sacrestia nord36. Tra il 1781 ed il 1782 padre 

e figlio sono impegnati, su più fronti, a Calasca (Verbania), a Ghemme e a Zuccaro, 

mentre nel 1783 decorano la chiesa parrocchiale di Crevacuore. A questo punto però 

diventa difficile datare con esattezza le opere portate a termine negli ultimi anni delle 

loro vite37. Il 21 dicembre 1788 muore, all’età di 53 anni, il figlio Giovanni Battista e 

circa un anno dopo, il 25 dicembre 1789, scompare, probabilmente dopo una malattia, 

anche Lorenzo Peracino, che viene sepolto il giorno successivo con i soliti riti38.  

 

Antonio Francesco Biondi 

 

Antonio Francesco Biondi nasce a Milano nel 173539. Si specializza soprattutto in opere 

sacre, ma porta termine anche una serie di ritratti per l’Ospedale Maggiore di Novara, 

che oggi fanno parte della Raccolta d’Arte dell’ospedale. Di lui si hanno notizie solo 

grazie a due suppliche: dalla prima, datata 9 giugno 1802, risulta che egli lavorò per il 

palazzo reale, oltre che per quello di Brera e per molte case di aristocratici milanesi; la 

seconda, datata 21 dicembre 1802, riporta la sollecitazione per un posto vagante a 

Bologna40. Sposa Francesca Galbusera, dalla quale ha avuto due figlie. Profondo 

ritrattista e grande amante di monocromi, è stato sempre ingiustamente ignorato dalla 

critica. Muore a Milano nel 1805.  

Grazioso Rusca 

 

Grazioso Rusca nasce a Rancate nel 175741. La sua formazione avviene come 

scalpellino presso alcuni architetti che si occupano della fabbrica del Duomo di Milano, 

per il quale esegue numerosi bassorilievi nella facciata. Successivamente lavora anche a 

Pavia e a Belgioioso tra il 1796 ed il 1797. Il lavoro più conosciuto e ammirato di 

quest’artista sono due figure di angeli che sostengono l’altare della Cappella Colleoni a 
                                                           

36 Ibidem 
37 Ivi, pag. 25 
38 Ibidem 
39 APG, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) “L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 
49 
40 OTTINO DELLA CHIESA A., Biondi, Francesco Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 10 
(1968) 
41 APG, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) “L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 
50 
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Bergamo, città nella quale ottiene altre committenze, come la decorazione del Salone 

Ovale del palazzo Agostini (attuale Palazzo Grimelli Pedrocca). È attivo anche a 

Novara, dove lavora all’interno della Basilica di San Gaudenzio nella Cappella del 

Crocifisso42. Nel 1805 torna a lavorare a Milano, dove diventa protostatuario della 

Fabbrica del Duomo al posto di Carlo Maria Giudici; incarico questo di grande prestigio 

visto che viene posto alla guida del più grande cantiere aperto in area cisalpina a 

quell’epoca. Inoltre, sempre a Milnao, si occupa delle sculture per l’Arco della Pace con 

l’episodio dell’Ingresso dei tre sovrani a Parigi43.  Nel 1794 torna nel suo paese natale, 

a Rancate, dove si occupa della statua per la Cappella di San Carlo Borromeo nella 

chiesa parrocchiale. Muore a Milano il 18 giungo 182944.  

 

Lorenzo Peretti 

 

Lorenzo Peretti nasce a Buttogno, in Val Vigezzo, il 7 aprile 177445. I suo genitori sono 

Carlo Giuseppe Peretti, anche lui un pittore, e Anna Maria Zani, che insieme hanno 

cinque figli, di cui Lorenzo è il più grande. La sua formazione è molto classica in 

quanto frequenta l’Accademia di Belle Arti di Torino, città nella quale risiede per 

diversi anni e dove sperimenta i primi lavori. La prima opera firmata però è del 1803, 

un Trionfo di San Lorenzo nella zona d’ingresso della chiesa parrocchiale di Buttogno. 

Successivamente lavora ancora in Val Vigezzo in chiese, case private, cappelle o Viae 

Crucis, ma non solo. Lavora anche a Stresa e a Meina, oltre che in altre piccole località 

della zona di Verbania. Uno dei suoi figli, Carlo, diventa il suo aiutante nella sua 

bottega. Lorenzo muore a Buttogno il 15 giugno 1851.  

 

Giuseppe Argenti 

 

Giuseppe Argenti nasce a Viggiù nel 181146. Non si hanno notizie certe riguardo i primi 

anni di attività, ma si sa con certezza che per tutto il corso della sua vita si occupa 

prettamente di commissioni all’interno dello stato sabaudo. Si sa che lavora al Duomo 

                                                           
42 Ibidem 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
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46 APG, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) “L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 
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di Milano dal 1834 al 184347. Lascia molte opere a Novara (risalgono al 1835-1836 

alcune statue per la chiesa di San Gaudenzio) e in provincia, ma anche a Vercelli, a 

Bellinzago Novarese, dove realizza quattro statue di Evangelisti progettate da Alessadro 

Antonelli, e a Fontaneto d’Agogna, dove nel 1845 realizza dodici statue in terra cotta 

con i santi che si rifanno ai nomi degli illustri committenti. Nel 1867 è documentato 

ancora a lavoro nel Duomo di Novara. Muore a Novara nel 187648. 

 

Don Ercole Marietti 

 

Ercole Marietti nasce, come il fratelli Ulisse, a Galliate nel 1820, anche se la sua 

famiglia, i cui componenti appartenevano per lo più all’ambiente notarile, era originaria 

di Grignasco49. Il padre, il notaio Carlo Marietti, sposa la moglie Angela Cavagna, 

anch’essa figlia di un notaio galliatese, il 28 gennaio 182350. A differenza del fratello 

Ulisse, indirizzato verso gli studi giuridici in modo da poter continuare l’attività del 

padre, don Ercole viene invece spinto verso la carriera ecclesiastica, anche per ricoprire 

un giorno il ruolo di Rettore del Collegio Gallarini, che gli spettava di diritto in quanto 

discendente del fondatore. Il 23 dicembre 1848 riceve l’ordinazione sacerdotale, ma 

l’amore per l’arte nasce tempo prima, durante i suoi anni di studio in seminario51. E 

infatti anche dopo aver intrapreso la strada religiosa, rimane un grande appassionato di 

architettura, tant’è che dopo gli studi ritorna comunque a casa dei genitori per studiare 

da autodidatta architettura, la sua grande passione, venendo così definito “l’Architetto in 

sottana”52. Questa sua passione lo coinvolge così tanto da permettergli di progettare la 

facciata della chiesa del Varallino e non solo: si occupa anche delle facciate della 

Collegiata di Borgomanero, delle chiese parrocchiali di Cameri, Castelletto Ticino e 

Cilavegna, del Tempietto per il Santo Patrono di Carpignano, delle navate laterali della 

chiesa parrocchiale di Casalvolone, dello scurolo della parrocchiale di Cavaglio, dei 

lavori di ampliamento delle chiese parrocchiali di Cerano e Mercurago, della chiesa 
                                                           

47 COVA F., Dizionario (repertorio) dei pittori, scultori, architetti, artigiani…bosini, varesotti, varesini nati 
nell’attuale provincia di Varese dal XII al XIX secolo, documento pdf “edito in proprio per gli amici”, 
2009 (in xoomer.virgilio.it/fercova/diz%20artisti%20va/dizionario%20artisti%20bosini%20crip.pdf) 

48 APG, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) “L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 
49 
49 CARDANO R., Don Ercole Marietti architetto e rettore del Gallarini. La figura e l’opera di un eclettico 

sacerdote a cento anni dalla scomparsa, “Novarien”, Quaderno n.35 (2006), pag. 13 
50 Ivi, pag. 14 
51 Ivi, pp.14 e 16 
52 APG, cartella II, “Il Varallino. Raccolta di scritti sul Varallino”, (a cura di) “L’Eco di Galliate”, 1976, pag. 
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dell’Immacolata di Sizzano e infine del castello di Pombia e della facciata del palazzo 

Silva a Novara53. Il primo progetto che porta il suo nome è proprio uno studio per il 

completamento interno della chiesa dea Varallino, del 27 aprile 185054. Sempre a 

Galliate, nel 1851 si occupa della realizzazione dei disegni per la “restaurazione in stile 

gotico”55 della chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo, progetto questo che 

viene sottoposto anche all’esame di Alessandro Antonelli (che boccia questi disegni, 

dando dei suggerimenti per la seconda redazione, che il Marietti segue perfettamente). Il 

progetto per questi interventi sulla parrocchiale viene approvato nel luglio del 1851 e 

così i lavori hanno inizio nell’ottobre di quell’anno56. Nel 1852, il comune gli affida 

l’incarico di progettare un nuovo campanile in stile gotico (che però non viene mai 

realizzato). Muore nella notte tra il 31 gennaio ed il primo febbraio del 190657.  

                                                           
53 Ibidem 
54 CARDANO R., Don Ercole Marietti architetto e rettore, cit., pag. 16 
55 Ivi, pag. 19 
56 Ivi, pag. 24 
57 Ivi, pag. 10 
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CONCLUSIONE 
 
Con questo lavoro si è tentato di tracciare un quadro descrittivo della Chiesa del 

Varallino che fosse il più esaustivo possibile analizzandone non solo la struttura 

architettonica e l’apparato decorativo, ma anche inserendola all’interno di un contesto 

storico-territoriale più ampio quale quello dei Sacri Monti, avendo con essi molti punti 

in comune. Si spiega dunque così il riferimento al “Sacro Monte in pianura”, 

rivelandone un tratto distintivo che le permette di essere praticamente unica nel suo 

genere.  

Questo lavoro è però ben lontano dall’essere definitivo, in quanto questa chiesa 

potrebbe essere analizzata sotto altri punti di vista, come ad esempio quello economico. 

Infatti, all’interno dei documenti relativi alla Chiesa del Varallino si sono trovati molti 

resoconti delle spese sostenute per mantenere tutti coloro vi hanno lavorato all’interno 

nel corso dei secoli, le spese per i materiali nonché le paghe dei lavoratori. Tutte queste 

informazioni non sono state tenute in conto per l’attuale lavoro, poiché poco pertinenti 

con il discorso che si voleva fare, ma sono comunque informazioni esistenti e utili per 

chi, in futuro, fosse interessato a “ricostruire” l’ambito lavorativo della fabbrica del 

Varallino.  

Un altro modo per studiare questa chiesa, con impronta totalmente diversa da quella 

suggerita poco sopra, potrebbe essere quella di analizzarla collocandola all’interno di un 

percorso devozionale mariano, del quale in questa tesi si è solo accennato. 

Bisognerebbe ricercare tutte le chiese che nel territorio sono dedicate alla Vergine e 

studiarne punti comuni e differenze, per ricreare un vero e proprio “percorso 

devozionale sul territorio”.  

Un altro elemento che è stato totalmente tralasciato in questo elaborato, ma che 

potrebbe rivelarsi ricco di informazioni e molto stimolante per uno studio futuro, è 

quello della presenza del romitorio, nei tempi passati, all’interno dell’edificio. Si sono 

già trovati dei documenti relativi a questa presenza, ma anche in questo caso, essendo 

poco pertinente con il tema centrale che si voleva trattare, è stato accantonato.  

Questi sono solo alcuni punti che potrebbero essere approfonditi per studiare ancora 

meglio e ancora più a fondo la Chiesa del Varallino la quale, dopo più di quattro secoli, 

riesce ancora a stupire l’osservatore e incuriosire gli studiosi.  
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